
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

(Con le taw. XLTILLtV f.t.)

A differenza delle puntate precedenti, questo numero della Rivista contiene ‘soltanto’ 
57 schede. Non mancano tuttavia i testi importanti, primo tra tutti la lunga iscrizione la-
pidaria frutto delle recenti ricerche sull’acropoli di Populonia (2): un’iscrizione di carattere 
pubblico e probabilmente di contenuto sacro. Di eccezionale interesse è la didascalia su un 
bucchero dell’Orientalizzante medio da Cerveteri con il nome mitologico Achile (27).

Rilevante è il lotto delle epigrafi tuscaniesi, in gran parte di epoca arcaica (16-22), e di 
qualche interesse il testo del pari arcaico da Scandicci (Firenze) (1) e quelli di età ellenistica 
da Civitella Paganico (Casenovole) (6-9), da Bolsena (10-12) e da Sovana (13-15)

Tre tegole iscritte si aggiungono ai numerosi esemplari già restituiti dalla necropoli 
con tombe a loculo in podere Balena (Chiusi) (3-5) Cmca nella documentazione d’Etruria 
appare l’iscrizione di Selvans Uvie su un grande peso bronzeo di asserita provenienza tar- 
quiniese (25).

Anche tra le edite è possibile cogliere delle vere e proprie novità.
I curatori rinnovano l’invito a tutti gli studiosi e in particolare ai colleghi delle Soprin-

tendenze a pubblicare i risultati delle loro ricerche e delle loro scoperte nelle pagine della 
Rivista, perché essa continui a rappresentare un utile strumento di studio.

Lu c ia n o  Ag o s t in ia n i, Gio v a n n i Co l o n n a , Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Ag e r  Fa e s u l a n u s : Poggio La Sughera-Scandicci

1. La ciotola in bucchero su cui è gradita l’iscrizione oggetto di questa scheda è 
stata rinvenuta dal Gruppo Archeologico Scandiccese a Poggio La Sughera (Scandicci, 
FI), a 395 m s.l.m. Il sito è stato in minima parte indagato stratigraficamente nel corso 
del 2008 (cfr. L. Al d e r ig h i - G. Gia c h i - Μ. A. Tu r c h e t t i, Scandicci (FI), Poggio La Su-
ghera: campagna di scavo 2008, in Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana 4, 2008 [2009], pp. 133-145) ed ha restituito strutture riferibili a abitazio-
ni e complessi produttivi databili nel VI e V see. a.C., con l’individuazione di almeno 
due fasi di vita.

La ciotola, raccolta negli strati di terra rimossi dal mezzo meccanico e dunque non 
rinvenuta in strato, ricomposta da due frammenti e conservata per circa un terzo è av-
vicinabile al tipo Rasmussen 1 della produzione in bucchero meridionale (T. B. Ra s mu s -
s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 124, tav. 41), datato 
alla prima metà del VI see. a.C. Il tipo è tuttavia attestato nel corso di tutto il VI see. 
a.C. e sembra continuare nella prima metà del V sec. a.C. (cfr. S. A. La y t o n , Etruscan 
Bucchero Pottery from Cetamura del Chianti, in EtrSt XII, 2008-2009, pp. 41-43; per una 
datazione nel V see. a.C. in ambito campano Μ. Min o ja , Il bucchero del Museo Provin-
ciale Campano. Ricezione, produzione e commercio del bucchero a Capua, Pisa-Roma 2000, 
pp. 100-102). L’esemplare in questione si distingue rispetto al tipo 1 per l’orlo che non 
è assottigliato e tagliato obliquamente all’esterno, ma arrotondato, e per la vasca relati-
vamente profonda.

Esternamente, sulla vasca è graffita, poco profondamente, con una punta sottile, 
l’iscrizione con ductus sinistrorso (alt. max. lettere 2 cm) (tav. XLIV)

[---- ]/ arutur

La prima lettera, anche se mutila, sembra facilmente integrabile in san. Non pongono 
problemi le successive alpha e rho, quest’ultima di forma triangolare senza peduncolo. 
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Meno scontata appare la lettura dei segni che seguono: le due ypsilon sono realizzate in 
modo differente, mentre il presunto tau (con traversa secante e calante) presenta una 
seconda traversa nella parte inferiore dell’asta, che riterrei graffita accidentalmente. Per 
quanto riguarda le diverse forme di ypsilon, una con e una priva di codolo in età relati-
vamente così bassa, cfr. ad es. CIE 10337.

Particolarmente complessa appare la lettura della parte finale del testo. Nei segni 
incisi si può riconoscere un my (o eventualmente una legatura my + iota), oppure un 
san (eventualmente san + iota). Una lettura come my a cinque tratti è proponibile solo 
confrontando con iscrizioni etrusche meridionali di fine VI - inizi del V see. a.C. (tipo II 
di A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 189). 
In entrambi i casi si può integrare forse uno iota, riconoscibile con qualche difficoltà nel 
tratto graffito obliquamente alla fine dell’iscrizione.

arutu non risulta altrimenti attestato, ma può giustificarsi come forma ampliata in -u 
da arut documentato a Pieve a Socana (Rix, ET Ar 0.2) e come precedente arcaico del 
recente artu di Spina (Sp 2.107) interpretabile come nome individuale.

Si prospettano pertanto più soluzioni possibili.
1. [---- ]f arutu mi. Una lettura di questo tipo presupporrebbe in arutu un nomi-

nativo preceduto da un genitivo o più probabilmente da un gentilizio terminante in s. 
La posizione di arutu ne farebbe un cognome in una formula onomastica trimembre, o, 
alternativamente, un nome individuale posposto al gentilizio (cfr. ad es. REE 1974, p. 
312; sulla formula SNnom + mi si veda L. Ag o s t in ia n i, Le ‘iscrizioni parlanti’ dell’Italia 
antica, Firenze 1982, pp. 178-187, in particolare pp. 182-183).

2. [---- ]f arutusi. Potremmo supporre l’esistenza di una formula piuttosto rara del
tipo mi + SNgen + SNdat (cfr. Ag o s t in ia n i, cit., pp. 218-219), con un personaggio de-
signato come possessore dell’oggetto e l’altro, a seconda della funzione sintattica attri-
buita al morfema -si, beneficiario o agente. L’ipotesi con la formante -si del pertinentivo 
potrebbe suggerire una formula del tipo mini + Vce + SNnom + SN dativo (cfr. Ag o -
s t in ia n i, cit., pp. 205-208). In questo caso dovremmo integrare prenome e gentilizio con 
s morfologicamente afunzionale.

3. [---- ]f arutus. Se infine l’ultimo segno si interpreta come un semplice san (seguito
da contrassegno non alfabetico?), avremmo la sequenza, del tutto normale, di due ele-
menti entrambi in genitivo I (ad es. \mtì avile\s arutus).

Ma r ia  An g e l a  Tij r c i ie t t i

Po pu l o n ia

2. Frammento di lastra in marmo di Campiglia, rinvenuto sull’acropoli di Populonia 
nel corso della campagna di scavi 2011 a cura delle Università di Pisa e di Roma 3. Il 
pezzo era reimpiegato in un muro probabilmente della prima età imperiale alle spalle del 
tempio C. Il frammento conservato misura 26,4 x 25,6 cm, ed ha uno spessore regolare 
e costante di 5,7 cm. Le lettere, in alfabeto regolarizzato recente, presentano quasi tutte 
l’espansione degli apici liberi, attestata in pochissime iscrizioni etrusche, a partire dalla 
prima metà del II see. a.C. Eordinatio e il ductus, nonostante la chiara monumentalità 
dell’iscrizione, presentano leggere irregolarità, probabilmente per la scarsa familiarità del 
lapicida con il materiale usato per il supporto. La lettura non presenta problemi, a parte 
qualche incertezza per le lettere poste sulle fratture, che sono state in parte chiarite solo 
dopo una serie di puliture dalla calce che incrostava la superficie Çav. XLIII).
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? [------------ ]
1 [- - -]xx[- - -]x[- - -]x[- - -]
2 [---- fiumi : cvera : [-----]
3 [---- }u : sulicletraml---- ]
4 [---- ~\ntu : hersume[-----]
5 [---- }xaniserc : f[-----]
6 [-----]m : rinux : ei : [-----]
7 [---- \al : zixul-----1
8 [- - -]0[- - -]
? [-------------]

L’iscrizione è in corso di pubblicazione, insieme al contesto di ritrovamento, nel volu-
me XI dei Materiali per Populonia, nonché, in una versione compendiata, negli Atti del 
XXVIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici; a queste edizioni si rimanda per una 
trattazione più ampia. In questa sede ci si limita a riassumere alcune considerazioni es-
senziali. Una dehe acquisizioni più interessanti è la conferma della natura pronominale 
di cletram, che si presenta in posizione enclitica, in concordanza con sull, nel quale va 
riconosciuto il caso in -i del lessema sul, noto dal liber linteus (da qui in poi LL). Il caso 
è il medesimo di srenyve (< *sren’/va-i), con il quale il pronome cletram è costantemen-
te associato nel testo del LL. In quei casi, la scelta di anteporre il pronome può essere 
stata motivata da ragioni compositive, anche se non si può escludere, in via del tutto 
ipotetica, che in etrusco, in presenza di un suffisso di plurale, non potesse aggiungersi 
un pronome enclitico, dal momento che, allo stato attuale, non è mai attestato un caso 
simile. Ugualmente al testo del LL richiama il lessema nnu'/_, probabilmente, come mi 
ha suggerito il prof. Agostiniani, un aggettivo in -χ costruito su rinu, termine che indi-
ca un altare o una sua parte. La negazione che segue potrebbe far pensare che questa 
sezione del testo contenesse qualcosa di simile a una lex arae. I termini frammentari a 
linea 4 sono forse da intendere come antroponimi, mentre a linea 5 si può leggere un 
plurale animato di un tema in -s coordinato dalla congiunzione enclitica -c con quanto 
precede. Dal momento che l’uscita -s, in grafia settentrionale, si trova solo nei teonimt 
e nei termini di parentela, è possibile che nella parola, non integrabile, vadano ravvisati
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altri soggetti dell’azione, collegati a quelli designati precedentemente tramite i loro nomi 
personali. Il riferimento metatestuale contenuto a linea 7 può essere riferito o al ricordo 
dell’incisione stessa del testo, o al colofone di uno scriba che ne attesta conformità con 
un atto conservato altrove: in entrambi i casi, è comunque sottolineata l’importanza di 
quanto scritto sulla pietra. Particolarmente interessante è la presenza in un documento 
epigrafico di termini del linguaggio liturgico sinora conosciuti solo dal LL, che si dimo-
strano quindi di uso corrente in contesto sacro, togliendo al testo zagrabiense quella sen-
sazione di isolamento che ne ha sempre accompagnato lo studio, e che è ulteriormente 
accentuata dal suo ritrovamento eccentrico.

En r ic o  Be n e l l i

Ag e r  Cl u s in u s : San Casciano ai Bagni

L’interessante necropoli di tombe a dromos prive di camera terminale di Balena, 
presso S. Casciano ai Bagni, ha restituito numerose tegole iscritte, relative a un periodo 
non lungo di utilizzazione delle cinque tombe a loculi, occupate tra la prima metà del II 
e l’avanzato I see. a.C. Si aggiungono ora alle quasi trenta iscrizioni conosciute (cfr. REE 
2011, nn. 27-40; cfr. ora Μ. Sa l v in e [cura di], Etruschi e Romani a S. Casciano ai Bagni. 
Le stanze cassianensi, Roma 2013, p. 53 sgg.), tre nuove tegole iscritte.

3. La tegola, ben conservata, era posta a copertura del loculo 25 del dromos 2. Nel 
loculo si conservava ancora il corredo, consistente in una umetta cineraria in terracotta, 
con scena di congedo sulla cassa, tipo Sclafani E Il.a (Μ. Sc l a f a n i, Urne fittili chiusine 
e perugine di età medio e tardo ellenistica, Roma 2010, p. 77) e coperchio a stampo con 
figura di dormiente, vicina al tipo F I Sclafani. Cronologia seconda metà (forse terzo 
quarto) del II see. a.C.

L’epigrafe è graffita con una punta sottile dopo la cottura. Alt. delle lettere 5,5 cm 
(immagine parziale, tav. XLIV):

Dal punto di vista paleografico è evidente l’influenza della scrittura latina, se pur il testo 
è redatto in alfabeto (vedi la forma di my nel metronimico) e lingua etrusche. Lo scriba 
ha infatti realizzato la prima lettera del gentilizio utilizzando una pi latina, poi corretta 
nella forma etrusca; la terza lettera è invece chiaramente una rho latina.

Il metronimico munainal era già attestato nel Chiusino su una olla con iscrizione 
dipinta in rosso in lingua etrusca e alfabeto latino, pertinente a un Aule Reusti (Rix, ET 
CI 1.2335 = CIE 2693). Esso certamente equivale al maschile munane, documentato al 
genitivo, in funzione di patronimico, nella tomba dei Tite ad Asciano, nel Senese (ET 
AS 1.50). L’esistenza di due ipogei dei Petru, uno a S. Quirico d’Orcia (AS 1.275-286), 
l’altro a Trequanda (AS 1.177-182) rendono non improbabile l’ipotesi che la donna sia 
giunta a Balena da una di queste località non lontane del Senese.

17



244 Rivista di epigrafia etnisca

4. Nel medesimo dromos 2, a copertura del loculo 37 era posta la seconda tegola 
qui edita. Il corredo comprende un’olla globulare di argilla grezza e una ciotola a ver-
nice nera di forma Lamboglia 28, certamente di produzione locale (cfr. G. Pucci - C. 
Ma s c io n e , Manifattura ceramica etrusco-romana a Chiusi. Il complesso produttivo di Mar- 
cianella, Bari 2003, p. 134, tav. XII, V n. II. 12.8) e databile probabilmente nei primi 
decenni del I see. a.C.

L’epigrafe è tracciata con tratto molto sottile e talora piuttosto confuso. Alt. delle 
lettere 5-8 cm (tav. XLIV). La lettura che propongo è

VENSA SOTHEINA

L’iscrizione è redatta in lingua etrusca e alfabeto latino. Se la lettura data qui è corret-
ta, salta agli occhi la scarsa familiarità che lo scriba aveva con la scrittura latina. Infatti 
nella prima riga la e di VENSA è redatta secondo la norma ‘corsiva’ con due aste paral-
lele, mentre nella seconda è usata la forma più usuale con asta verticale e tre traverse. 
Questa aporia si verifica almeno un’altra volta tra le iscrizioni chiusine di epoca tarda. 
In CIE 1598 l’iscrizione VEL.SARTACUS VEL.F è scritta utilizzando i due tipi di scrit-
tura. VENSA realizza il prenome etrusco venza, diminutivo di vel. Si tratta della prima 
attestazione in alfabeto latino del prenome maschile, rispetto ai casi documentati del 
femminile VELIZA/VELISA/VALISA (da etr. veliza). Il maschile venza conferma che il 
comunissimo prenome neoetrusco vel deriva da arcaico venel, come sostenuto da Rix, 
Cognomen, p. 248 (accolto da L. Ag o s t in ia n i, in StEtr LXIX, 2003, p. 185, nota 27). La 
costruzione del diminutivo maschile recupera in parte la forma arcaica probabilmente per 
disambiguare rispetto al femminile. Il gentilizio presenta qualche difficoltà. Se la lettura 
proposta è corretta, se dunque si deve riconoscere all’interno del nomen la legatura th, 
il gentilizio è ricostruibile nella forma SOTHEINA. Difficilmente esso può continuare 
il nomen chiusino ouOna, largamente attestato in età ellenistica (Rix, ET CI 1.396,1009). 
Potrebbe semmai rappresentare l’esito recente di are. ouQiena di Orvieto (Vs 1.57, 95), 
che in età recente avrebbe dato *ciuthina. Una forma con vocale interna lunga potrebbe 
spiegare meglio la forma in alfabeto latino, che ha addirittura un dittongo.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

5. L’area della necropoli di Balena è stata come noto oggetto di recuperi incontrol-
lati dal 1921 (cfr. Μ. Sa l v in i, in REE 2011, p. 266 sg.) fino al 1976. Probabilmente ad 
un momento intermedio tra le due date si deve il recupero di un’altra tegola iscritta, 
oggi in possesso di privati, di cui si ha notizia grazie alla gentilezza della signora Nico-
letta Innocenti, che mi ha fornito un apografo dell’iscrizione, che pubblico con il suo 
consenso.

L’epigrafe, incisa con tratto molto sottile, reca un testo etrusco in lettere latine:
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L. PRAESOI

La donna era certamente imparentata con il (lari')Q prezu dell’iscrizione REE 2011, p. 
272, n. 35, del pari sporadica, ma raccolta nelle vicinanze del dromos 6. Mi pare di grande 
interesse la trascrizione in lettere latine del nomen, nel quale la natura lunga della pri-
ma sillaba è enfatizzata con l’uso del dittongo -ae-, La realizzazione di etr. zeta con lat. r 
conferma la natura di sibilante del fonema etrusco; la terminazione -oi per etr. -ut è nella 
norma (cfr., nella medesima necropoli, LARTHIA SVETOI di Rix, ET CI 1.761).

Giu l io  Pa o l u c c i

Ac e r  Sa e n e n s is : Casenovole, Civitella Paganico (GR) - tomba del Tasso

Il riesame, in corso da parte di chi scrive, dei corredi con monete rinvenuti nella 
tomba del Tasso, a Civitella Paganico (Grosseto) nell’estate del 2007, editi parzialmente 
da G. Barbieri (G. Ba r b ie r i, Civitella Paganico (Grosseto), loc. Casenovole - Ritrovamento 
di due piccole tombe di epoca ellenistica, in NS 2010-2011 [2012], pp. 5-52 con bibliogra-
fia precedente), ha portato a documentare cinque iscrizioni e alcuni graffiti alfabetici e 
contrassegni presenti sul vasellame e sulle urne in pietra fetida deposti all’interno della 
camera funeraria. Le iscrizioni, anche quando riprodotte nelle tavole che accompagnano 
l’edizione dello scavo, non risultano trascritte o commentate.

La piccola tomba a camera ellenistica, con lungo dromos di accesso, ospitava almeno 
ventisette incinerati, deposti per lo più entro olle d’impasto, ma anche in due ossuari in 
bronzo e in tre urne in pietra fetida, una delle quali inscritta con il gentilizio femminile 
ulfnei (edita da G. Ba r b ie r i, in REE 2011, p. 257, n. 22).

6. Sulla banchina di destra, per chiudere l’olla-ossuario inv. 257804 (cfr. Ba r b ie r i, 
Civitella Paganico, cit., p. 20, n. 44, fig. 17), è stata usata una coppa a vernice nera (inv. 
257805) attribuibile alla serie Morel 2614 (Lamboglia 28, cfr. Barbieri, Civitella Paganico, 
cit., p. 12, n. 10, fig. 8), databile nel corso del II see. a.C. All’interno della coppa, sul fondo, 
è graffita (alt. max. delle lettere 0,9 cm), con ductus sinistrorso, la sequenza (tav. XLIV)

larx.

La lettura del quarto segno non è sicura. Il tratto curvilineo che rimane può essere inter-
pretato come un theta o, meno verosimilmente, come un gamma. Non si può nemmeno 
escludere che si tratti di tracciato non intenzionale. Sono dunque possibili teoricamente 
le letture larQ, lare o anche lar. La prima opzione è forse preferibile (anche se nell’Etru- 
ria settentrionale la forma larQ è minoritaria rispetto a lart}. Meno probabile la lettura 
lare eventualmente abbreviazione di larcna/larcnei, ampiamente attestato nel Chiusino e 
nel Senese (cfr. Rix, ET, ad w.).
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7. Abbreviazione di prenome {larQ/t o laris, cfr. ad esempio S. Br u n i, in REE 2009, 
pp. 301-302, n. 35) è verosimilmente l’iscrizione graffita profondamente con ductus si-
nistrorso all’esterno della vasca, in prossimità del piede, della patera a vernice nera inv. 
257793 (cfr. Ba r b ie r i, Civitella Paganico, cit., p. 15, n. 19, fig. 10, alt. max. delle lettere 
2,4 cm), avvicinabile alle serie Morel 2234 o 2811, attestate nel corso del II see. a.C. (cfr. 
J.-P. Mo r e l , Céramique campanienne: les formes, Roma 1981, pp. 150-151, 227). L’ab-
breviazione è probabilmente riferibile ad un prenome maschile (cfr. Rix, Cognomen, p. 
106), meno probabilmente femminile (ad es. Rix, ET Cr 1.131) {tav. XLIV):

/A A
la

La patera è stata rinvenuta al di sopra della coppa (Ba r b ie r i, Civitella Paganico, cit., p.
12, n. 5, fig. 8) che fungeva da coperchio all’olla-ossuario inv. 257802 {ibidem, p. 24, n. 
56, figg. 20-21) di cui forse costituiva il corredo.

8. Due iscrizioni (una sola riportata in Ba r b ie r i, Civitella Paganico, cit., p. 15, n. 20, 
fig. 10) sembrano menzionare lo stesso personaggio maschile. Le iscrizioni sono graffite 
con ductus sinistrorso all’interno della vasca in prossimità dell’orlo di due patere a verni-
ce nera, inv. 257775 (8: alt. max. lettere 0,8 cm) e 257799 (alt. max. lettere 0,9 cm) {tav. 
XLIV). La patera inv. 257799 è latamente rawicinabile alle serie Morel 2234 o 2811, 
attestate nel corso del II see. a.C. L’iscrizione inedita è graffita sulla coppa Τ5ΊΊΊ5 (per 
la coppa, Ba r b ie r i, cit., p. 14, n. 14, fig. 10), vicina al tipo Morel 2265d loci, datata 
al H see. a.C.

L’interpunzione in entrambi i casi appare in forma di piccola e allungata virgola, segnata 
profondamente a metà altezza fra le lettere.

Le patere in questione erano poste sul pavimento della camera, all’angolo tra le ban-
chine di sinistra e di fondo, in un caso in prossimità della brocca in ceramica depurata 
inv. 257800 (Ba r b ie r i, cit., p. 24, n. 53, fig. 19) presso la quale è stato rinvenuto un asse 
con il nome del magistrato C. Antestius databile al 146 a.C. (M. H. Cr a w f o r d , Roman 
Republican Coinage, Cambridge 1974, pp. 257-258, n. 219/2). La concomitante presen-
za dell’asse repubblicano, di unguentari fusiformi e di ceramica a pareti sottili sembra 
orientare per una datazione non anteriore alla metà del II see. a.C.

Nell’iscrizione si dovrà riconoscere verosimilmente l’abbreviazione di prenome (cer-
to vel) e di gentilizio; per quest’ultimo onomastico?! etrusco propone un’ampia gamma di 
possibilità. Rispetto alle diverse opzioni {lecstini, leune, lethi ecc.) si impone l’integrazione 
leene, gentilizio attestato nelle vicinanze (tra S. Quirico e Trequanda) da un ipogeo della 
gens (Rix, ET AS 1.318-329), e attestato su un piatto inscritto a vernice nera proveniente 
dal dromos di questa stessa tomba (cfr. infra, 9).

Formule onomastiche bimembri o trimembri abbreviate sono note in età ellenistica 
ad esempio a Populonia (cfr. A. Ma g g ia n i, in A. Ro mu a l d i [a cura di], Populonia in età 
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ellenistica. I materiali dalle necropoli, Firenze 1992, p. 183, nn. 55-56) e nella tomba dei 
marcni di Asciano (cfr. E. Ma n g a n i, Il tumulo dei marcni ad Asciano, in StEtr L, 1982 
[1984], pp. 126-137, nn. 48, 49, 62, 74).

9. Una iscrizione frammentaria è graffita su un piatto in ceramica a vernice nera 
riconducibile alle serie Morel 1441-1443, datate tra II e I sec. a.C. (cfr. Mo r e l , cit. 7, 
pp. 113-115).

L’iscrizione è graffita, non senza incertezze e con ductus sinistrorso, all’esterno del-
la vasca in prossimità del piede (alt. max. lettere 1,3 cm). Il piatto è stato rinvenuto nel 
dromos della tomba, in due frammenti ricomponibili e risulta lacunoso nella vasca e 
nell’orlo (tav. XLIV).

Nella tomba del Tasso sono dunque documentati due gentilizi, il già noto ulfnei e quel-
lo, qui discusso, leene. A meno che non si voglia ipotizzare un cambio di proprietà, il 
secondo ha migliori possibilità di essere quello dei titolari del sepolcro, dato che risulta 
attestato su almeno tre reperti e che la drastica abbreviazione del nome si spiega me-
glio in un contesto dove il suo scioglimento non avrebbe posto alcun problema, cioè in 
un ambito familiare. La ulfnei sarà probabilmente entrata a far parte della gens per via 
matrimoniale.

Ma r ia  An g e l a  Tu r c h e t o

Ag e r  Vo l s in ie n s is

Polsena: Poggio Moscini

10. Nel settore nord-occidentale del terrazzo inferiore di Poggio Moscini, in prossi-
mità delle «botteghe di età repubblicana, abbandonate al momento della sistemazione del 
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Foro» (P. Gr o s , Bolsena: guida agli scavi, Roma 1981, p. 53) è stata rivenuta, affiorante 
sul terreno, un’ansa frammentaria con bollo impresso.

Il frammento (lungh. 5,5 cm) è pertinente alla parte inferiore di un’ansa verticale 
a sezione ovale con i margini laterali arrotondati, da attribuire molto probabilmente a 
un’anfora. L’impasto è grossolano, con inclusioni micacee e di colore giallastro. Resta-
no le due lettere terminali del bollo, di forma quadrata e ben rilevate (alt. 1 cm) {tav 
XLIV):

comprese in una cornice rettangolare con gli angoli arrotondati, presso il cui margine 
esterno s’imposta una costolatura.

L’area del rinvenimento è situata nella stessa fascia, ma nell’estremità opposta, nella 
quale furono rinvenuti i tre frammenti di anse con il bollo di vel cazlanies {REE 1967, 
pp. 519-520).

San Lorenzo Nuovo: Casale della Madonna

In un terreno pianeggiante situato alle pendici settentrionali di Monte Landro il 
Gruppo Archeologico Turan ha individuato un’area di frammenti fittili insieme a late-
rizi e pietrame; quest’ultimo particolarmente consistente all’interno di una piccola area 
boscata situata al centro del terreno altrimenti coltivato. Si tratta con ogni probabilità 
di un’area insediativa, della quale restano ancora in posto le fondazioni delle strutture 
con parte dell’alzato dei muri.

11. Tra il materiale ceramico raccolto nell’area coltivata, ridotto in minuti frammenti, 
si segnalano frammenti vascolari a vernice nera e di terra sigillata. E stato raccolto anche 
il fondo di un piccolo vaso d’impasto rossiccio di forma chiusa, che reca tre lettere (alt. 
1,3 cm) incise mediante uno strumento a punta arrotondata.

L’iscrizione, con andamento sinistrorso, è completa nonostante la lacuna del fram-
mento {tav. XLIV):

sae

Si tratta della prima iscrizione vascolare di età ellenistica rinvenuta nel settore 
nord-orientale del lago di Bolsena, dove negli ultimissimi anni le indagini stanno de-
lineando un’insospettata frequentazione che ha la sua principale attestazione nell’area 
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cultuale di Monte Landro (A. Ma g g ia n i - E. Pe l l e g r in i, Il santuario etrusco di Monte
Landro (San Lorenzo Nuovo - Vt). Nuove ricerche, in AnnMuseoFaina XX, 2013, pp. 
485-502).

En r ic o  Pe l l e g r in i

Locus incertus

12. Cippo volsiniese in basalto del tipo d di Tamburini (P. Ta mb u r in i, Contributi per 
la storia del territorio volsiniese, 1.1 cippi funerari e ΐ onomastica, in MEFRA XCIX, 1987, 
pp. 635-659), conservato presso una collezione privata friulana regolarmente notificata 
presso la competente Soprintendenza. Il pezzo è pervenuto agli attuali proprietari per 
dono da una più antica collezione di Canino, il che fa pensare che sia stato rinvenuto 
nell’area occidentale del territorio volsiniese. Il diametro della testa è di 32 cm; l’altezza 
conservata è 45 cm. Alfabeto regolarizzato antico (con rho senza codolo), con il ductus 
fortemente angoloso tipico delle iscrizioni volsiniesi su basalto. La lettura non presenta 
difficoltà:

Formula onomastica con prenome, gentilizio e filiazione; il genitivo con uscita -eal è par-
ticolarmente caratteristico delle aree volsiniese e perugina, ed è stato oggetto di alcuni 
recenti studi, ai quali si rimanda (G. Va n  He e ms , Essai de dialectologie étrusque: problè-
mes théoriques et applications pratiques, in La variation linguistique dans les langues de 
l'Italie préromaine, Atti del Convegno [Lione 2009], Lyon 2011, pp. 69-90; V. Be l f io r e , 
Problemi di dialettologia etrusca: spie grafiche e questioni 'dialettali' non solo perugine, in 
MEFRA CXXIV, 2012, pp. 421-437). Il gentilizio Ceina è già noto a Bolsena e Cerveteri 
(cfr. ThLE I2, s.w. ceinai, ceineal, cernei), ed è forse esito recente dell’arcaico vulcente 
ceienas, mentre il metronimico ceinaf), attestato una volta in area chiusina, è forse apio- 
grafia del comune ceicna (cfr. ThLE I2, s.w.).

En r ic o  Be n e l l i

Su a n a

Durante la campagna di scavo realizzata nel giugno del 2013 dalla Soprintendenza 
archeologica della Toscana, con la direzione di Μ. A. Turchetti, con la collaborazione 
dell’università Ca’ Foscari di Venezia, immediatamente a sud del duomo medievale è 
stata messa in luce una grandiosa opera di terrazzamento funzionale alla sistemazione 
scenografica della parte occidentale del pianoro urbano, in diretta connessione con una 
notevole opera idraulica, consistente in un pozzo di raccolta dell’acqua ricavato in una 
sorta di speco aperto nella parete verticale di tufo e in un sistema di vasche e cunicoli. 
Il muro di terrazzamento era stato già in minima parte indagato nei primi anni novanta, 
ed aveva consentito il recupero di un piccolo deposito di fondazione che ne fissava la 
cronologia al II see. a.C., datazione confermata dai materiali raccolti nella recente cam-
pagna nella fossa di fondazione alle spalle del muro stesso.
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13. Tra i materiali rinvenuti in uno strato di terreno immediatamente precedente 
all’impostazione del muro (US 117 bis), anch’esso riferibile al II see. a.C., è stata recu-
perata parte di una coppa con un graffito. La coppa, riferibile alla produzione locale a 
vernice nera, presenta all’esterno, alla base della parete una sequenza di quattro lettere 
sinistrorse (tav. XLV):

lupi

La grafia è inquadrabile nei tipi normalizzati di età medio ellenistica.
La mancanza di segni di interpunzione rende problematica la lettura. Tuttavia, rispet-

to a una lezione lupi, che non trova alcun riscontro nell’onomastica etrusca, e tenendo 
conto di un innegabile maggior spazio tra la prima e la seconda lettera rispetto al resto 
dell’iscrizione, preferisco intendere

l upi

formula onomastica con prenome, probabilmente larQ, e gentilizio upi, che piuttosto che 
una variante di etr. upu (Rix, ET CI 1.2633), va inteso certamente come la trascrizione 
etrusca {upi < upie) del nomen latino Oppius.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Nel 1998 una breve campagna di scavo diretta dalla Soprintendenza archeologica 
della Toscana (sotto la responsabilità del dott. Luigi Tondo) e con la collaborazione di 
studenti e laureati dell’università Ca’ Foscari di Venezia ha portato alla esplorazione 
delle camere di due importanti tombe rupestri situate sul pendio meridionale di Poggio 
Stanziale, uno dei settori più monumentali della nota necropoli rupestre. Mentre da una 
di esse, quella pertinente alla tomba a edicola tristila prostila PS 22 (cfr. A. Ma g g ia n i, in 
Μ. Ma r t e l l i [a cura di], Tyrrhenoi philotechnoi, Roma 1994, p. 122 sg., fig. 19) si sono 
potuti recuperare solo pochi resti del corredo (ma tra questi frammenti di una situla in 
ceramica argentata), dalla seconda, pertinente alla tomba a edicola tetrastila prostila PS 
21 (Ma g g ia n i, cit., p. 122 sg., fig. 17) provengono più numerosi materiali. Tra le cera-
miche, segnalo in particolare un frammento pertinente alla spalla di un vaso chiuso, una 
oinochoe di forma Beazley VII B, con resti della decorazione fitomorfa a vernice nera, 
consistente in una sequenza di palmette alternatamente con petali estroversi e introflessi, 
divise da sottih fiori di loto, praticamente identici a quelli che decorano l’orlo del vaso 
eponimo del vulcente Gruppo Turmuca; il pezzo appartiene al Gruppo Toronto 491 (cfr. 
V. Jo l iv e t , in CVA Louvre 22, p. 99, tav. 51, 9-12) ed è databile sullo scorcio del IV see.
a.C.  Alla stessa epoca appartiene una olpe integra a vernice nera di fabbrica volterrana, 
riferibile alla serie Morel 5212. I due vasi rappresentano verosimilmente quanto resta 
della deposizione più antica, coincidente con la costruzione della sovrastruttura scolpi-
ta. Tra i numerosi vasi a vernice nera, anche con bolli rari, che trovano confronto con 
tipi ceramici diffusi nell’area delle necropoli rupestri del Viterbese, rilevanti per la cro-
nologia sono una coppa profonda decorata con un busto a rilievo sul fondo, una coppa 
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con anse ‘en oreille’ e una phiale di tipo caleno, che appartengono verosimilmente alla 
seconda metà del III see. a.C. La presenza di una coppetta a pareti sottili prova che la 
tomba fu usata anche nel II see. a.C.

14. Al centro della camera, ai piedi della lunga banchina unica che corre lungo la 
parete sinistra, giaceva una urna cineraria in tufo. La cassa, parallelepipeda, è spezzata 
in due frammenti; il coperchio, integro, presenta quattro spioventi con parte superiore 
appiattita, una tipologia certamente molto tarda, in area volterrana non anteriore al I 
see. a.C.

L’urna presenta sulla fronte incisa con tratto netto e profondo una iscrizione ono-
mastica su due righe, con caratteri alti 8-9 cm {tav. XLV):

avle cne/ves v

I caratteri epigrafici sono inquadrabili nel tipo di scrittura regolarizzata di tardo III-II 
see. a.C.

Il gentilizio cneves (femm. cnem}, chiaramente riferibile alla serie dei ‘Vornamengen- 
tilicia’, è attestato esclusivamente a Perugia (Rix, ET Pe 1.1002-05). Due donne della 
famiglia si sono spostate a Chiusi (Cl 1. 238-239; 1801). Il derivato cnevies è su segnacolo 
tombale di età ellenistica a Acquapendente (Vs 1.306).

Il collegamento con Perugia e con il territorio volsiniese riveste interesse, dato che 
anche in altri casi sembra di intravedere legami tra queste città (cfr., ad es., l’iscrizione 
tombale recentemente edita in REE 2005, p. 283 sgg., n. 10).

15. Su un frammento a vernice nera proveniente dalla medesima tomba è presente 
un graffito {tav. XLV)

lan

La possibilità di intendere il testo non è immediata. Potrebbe infatti trattarsi semplice- 
mente di un nomen scritto in forma accorciata. Eonomasticon etrusco non offre per la 
verità che una possibilità di integrazione in lancpe {lanfé). Teoricamente possibile anche 
uno scioglimento in

la n

con doppia abbreviazione del prenome e del gentilizio.

Al e x ia  Na s c imb e n e
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TUSCANA

16-22. Da Tuscana finora non erano note iscrizioni strumentali etrusche di epoca 
arcaica, nonostante che la città fosse fin d’allora un centro di primaria grandezza, come 
hanno rivelato le ricerche dell’ultimo cinquantennio. Si conosceva solo il tondo interno di 
una kylix attica dei Piccoli Maestri con una sequenza di minuscoli segni alfabetici graffi-
ti, tale da far pensare a un esercizio di scrittura (G. Co l o n n a , in REE 1968, p. 215 sg.; 
CIE 10398). Né del resto la situazione era migliore nel campo dell’epigrafia lapidaria, a 
giudicare dall’unico cippo iscritto di epoca arcaica, peraltro solo con la paroletta χί (REE 
2011, n. 68). Venuto a conoscenza di scoperte più o meno recenti che hanno iniziato 
a colmare questa lacuna (cenni confusi e riproduzioni ingannevoli in Da Salumbrona a 
Tuscania, Atti del II Convegno di studi sulla storia di Tuscania [Tuscania 2011], Rende 
[CS] 2011, p. 40), ne ho chiesto notizie ad Anna Μ. Moretti, che cortesemente mi ha 
invitato a rivolgermi alla dott.ssa Sara Costantini, addetta al Museo Nazionale Tuscane- 
se presso il quale sono conservate le iscrizioni. Sono grato alla dott.ssa Costantini per la 
sollecitudine e la cura posta nell’esaudire la mia richiesta di schede, foto e apografi delle 
iscrizioni. Che sono in numero tale da essere superate solo, nell’ambito dell’entroterra 
tarquiniese, da quelle di S. Giovenale.

Gio v a n n i Co l o n n a

a. Località Sasso Pizzuto-Casale Galeotti

16. Frammento di parete di calice (?) di bucchero nero, decorato con tre solcature 
orizzontali. Inv. 145992. Dimensioni: 8,3 x 4,8 cm.

Iscrizione sinistrorsa incisa sulla parete esterna sotto l’orlo; alt. delle lettere 1,1-1,3 
cm (tav. XLV):

U frammento proviene dalla necropoli di Sasso Pizzuto-Casale Galeotti dove fu rinvenuto 
all’interno della monumentale tomba a tumulo con anticamera e tre camere frontali, d’im-
pronta ceretana (A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i - L. Ric c ia r d i, in A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i [a cura 
di], Scavo nello scavo: gli Etruschi non visti. Ricerche e ‘riscoperte’ nei depositi dei Musei ar-
cheologici dell’Etruria meridionale, Catalogo della mostra [Viterbo 2004], Roma 2004, pp· 
63-67, fig. 3), oggetto nel 1994 di una campagna di ripulitura effettuata dai Gruppi Archeo-
logici d’Italia in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruna 
Meridionale. In questa occasione furono recuperati per lo più materiali frammentari dai 
quali fu possibile ricomporre tre grandi anfore etrusco-corinzie attribuibili al Pittore di Mar- 
siliana (Gruppo di Monte Abatone, 625-575 a.C.: A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i, in AnnMuseo- 
Faina XH, 2005, p. 220 sg., fig. 8 c), un alabastron etrusco-corinzio del Pittore di Bobuda 
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(570-560 a.C.), frammenti di ceramica attica a figure nere, numerose forme in bucchero 
alcune delle quali vicine a prodotti orvietani (S. Co s t a n t in i - L. Ric c ia t o i, ibidem, pp. 252 
sg., Al, B3; 258 sg., M4 a-e), un fermatrecce d’oro e un bottone d’osso.

L’alto rango sociale della famiglia proprietaria del sepolcro è ulteriormente sottoli-
neato dalla presenza nell’area di un sacello per il culto funerario di cui restano solo pochi 
frammenti delle lastre architettoniche di prima fase che lo decoravano.

Sa r a  Co s t a n t in i

L’iscrizione, tracciata con poca cura e conservata solo in parte, non pone problemi 
di trascrizione e di lettura, a parte un dubbio punto nella pausa grafica successiva al mi 
iniziale.

mi ramutìais . ?. .]

Il theta crociato depone per una datazione relativamente alta, nella prima metà del 
VI see. a.C., in accordo con la a di forma triangolare e la r dal lungo codolo, ma in ap-
parente contrasto con la m dai tratti tutti di pari altezza. Tuttavia nasali di questa forma 
compaiono a Vulci (CIE 11158) e nell’entroterra tarquiniese, in particolare a S. Giovena-
le, già in iscrizioni dei primi decenni del secolo, come prova il braciere di Larice Crepu 
(Co l o n n a , Italia II2, pp. 1523-1534), associate talora anche con un theta crociato (Vulci: 
CIE 11028; S. Giovenale: CIE 10465; Or. Ine.: REE 1991, n. 46). La datazione ‘alta’ si 
accorda d’altra parte col tipo di tomba a tumulo con atrio e tre celle sul fondo, nonché 
col corredo recuperato. La resa con u della vocale breve interna, invece di a, non ha si-
gnificato cronologico, essendo attestata per il prenome in questione sia nel VII che nel 
VI-V secolo (ThLE I2, p. 340, s.v.). Da notare, infine, la pertinenza femminile del sup-
posto calice, confermante il rango elevato della gens titolare del tumulo.

Gio v a n n i Co l o n n a

b. Località Ara del Tufo

Yl. Porzione di parete, ricomposta da due frammenti, di forma chiusa di bucchero 
nero. Inv. 143530. Dimensioni: 7,1 x 2,8 cm.

Iscrizione sinistrorsa incisa sul corpo del vaso; alt. delle lettere 0,3-0,6 cm (tav. XLV).
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L’iscrizione proviene dalla tomba 12 della necropoli di Ara del Tufo, rinvenuta nel 1980 
durante la prima campagna di scavo (A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, in Archeologia nella Tuscia. 
Primo incontro di studio [Viterbo 1980], Roma 1982, p. 138). Si tratta di una tomba a 
camera ipogea preceduta da un lungo dromos in pendenza che conduce a due camere 
in asse. Il corredo comprendeva pithoi d’impasto, olle e anfore vinarie etrusche, vasi in 
bucchero, un’anfora del Gruppo Orvieto, piattelli decorati con cerchi di punti, uno dei 
quali costituiva il coperchio dell’anfora, una piccola lekythos attica decorata con boc-
cioli di loto sulla spalla e una fuseruola d’impasto. La dispersione dei materiali all’inter-
no della tomba, conseguenza del saccheggio antico, non ha consentito di comprendere 
l’originaria disposizione dei corredi, sicuramente pertinenti a più deposizioni effettuate 
sino almeno alla fine del VI see. a.C.

Sa r a  Co s t a n t in i

L’iscrizione, incisa orizzontalmente con minuti caratteri sul ventre di un vaso di for-
ma chiusa (anfora, oinochoe o sim.), non presenta difficoltà di lettura.

mi kalernies

La forma evoluta della a a contorno quadrangolare e della r priva di coda, combinata 
con la conservazione della k, postulano una datazione nel terzo o, meno probabilmente, 
nell’ultimo quarto del VI see. a.C. Il gentilizio è un hapax, esito di *Kalera-na-ie, rin-
viarne alla forma "Raiera che è alla base di un altro hapax, il tardo metronimico Cale- 
rial di Perugia (< "Calera-ie) (Rix, ETPe 1.329). Si tratta di un derivato in -ra, parallelo 
all’arcaico femm. Ralesia di Pontecagnano (CIE 8844 b), dell’etnico Cale, “il Gallo”, la 
cui prima attestazione è offerta a mio avviso verso il 520-510 a.C. dalla tomba dipinta 
tarquiniese delle Iscrizioni (cfr. G. Co l o n n a , in AnnMuseoFaina XX, 2013, p. 13 sg.). 
Il cumulo di suffissi della forma Kalernie postula una ricezione dell’etnico alquanto più 
antica, che potrebbe risalire anche all’inizio del VI see. a.C., in accordo con la tradizio-
ne liviana del tran situs dei Galli in Italia al tempo di Tarquinio Prisco (Lrv. V 34) e con 
la supposta presenza nella Orvieto alto-arcaica di due gentilizi di origine celtica (C. De  
Simo n e , in ParPass XXXIII, 1978, pp. 370-395).

Gio v a n n i Co l o n n a

c. Località Guadocinto, tumulo 2

Tra il 2005 e il 2006, in località Guadocinto, fu rinvenuta una necropoli monu-
mentale posta a mezza costa lungo il fiume Marta in un’area poco a sud di Madonna 
dell’Olivo, utilizzata dalla metà del VI fino agli inizi del IV sec. a.C. (A. Μ. Mo r e t t i - L. 
Ric c ia r d i, in Archeologia nella Tuscia, Atti dell’incontro di studio [Viterbo 2007] [Dai- 
dalos X, 2010], pp. 49-101). Durante le tre campagne di scavo che si sono succedute 
negli anni seguenti sono tornati alla luce tre imponenti tumuli realizzati con blocchi di 
tufo e nenfro e almeno una tomba ad edicola che, sebbene ampiamente danneggiati da 
scavi clandestini e lavori agricoli operati a più riprese nel tempo, hanno restituito nu-
merosi materiali purtroppo difficilmente riconducibili ai contesti originari. Spiccano tra 
questi molti esemplari di ceramica attica a figure nere e a figure rosse oltre ad una nu-
trita rassegna di oggetti di bucchero e d’impasto. L’appartenenza ad esponenti di spicco 
dell’aristocrazia locale è confermata dalla presenza di due sacelli destinati al culto fune-
rario posti probabilmente adiacenti ai tumidi e di cui danno testimonianza le numerose 
terrecotte architettoniche di prima fase forse prodotte da botteghe di coroplasti locali 
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(A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i - L. Ric c ia r d i, in P. S. Lu l o f  - C. Re s c ig n o  [a cura di], Oeliciae 
fictiles IV. Architectural Terracottas in Ancient Italy. Images, Monsters and Heroes, Atti 
del Convegno [Roma-Siracusa 2009], Oxford 2011, pp. 155-163).

Entrambe le iscrizioni provengono dall’interno del tumulo 2, l’unico ad aver conser-
vato parte del dromos e della camera funeraria, entrambi costruiti con blocchi isodomi 
di tufo. All’interno furono recuperati parte di un cratere laconico e di una kylix ionica 
di tipo B3 a filetti: tra i vasi attici a figure rosse si segnalano una grande kylix a figure 
rosse attribuibile a Douris databile intorno al 480 a.C., un’altra nello stile di Brygos e 
un grande cratere a volute; un gruppo di elementi bronzei rimanda con ogni probabilità 
al rivestimento di un arredo ligneo.

18 a-b. Calice a vasca troncoconica su piede ad anello di bucchero grigiastro. Ricom-
posto con lacune. Inv. 145563. Alt. 9,1 cm; diam. bocca 18 cm; diam. piede 10,1 cm; alt. 
lettere 1-1,3 cm. Fine VI-V see. a.C.

Iscrizione sinistrorsa posta sotto il piede, mentre all’interno tre linee incise si incro-
ciano in maniera irregolare e tra queste è presente la lettera n.

Sa r a  Co s t a n t in i

a. L’iscrizione è graffita di traverso entro l’anello del piede, con a quadrangolare, r 
senza coda, a e z con traverse calanti: ne risulta confermata la datazione proposta. La 
lettura e la divisione del testo non offrono problemi {tav. XLV):

Del gentilizio Zraie è questa, assieme a quella del n. 19, proveniente dallo stesso corredo 
tombale, la prima attestazione. E possibile che la sigla commerciale etrusca zr, con lette-
re in legatura {ThLE I2, p. 168, s.v.), di cui una traversa tagliarne a metà la r suggerisce 
il complemento zra, ne sia l’abbreviazione, così come nel caso della sigla sra su un peso 
da telaio di Orvieto {CIE 10562). Del tutto ignoto è l’eventuale valore semantico della 
base zra, se si tratta, come pare probabile, di un appellativo.

b. La sigla tracciata da altra mano con grandi e più marcati caratteri sinistrorsi sul 
fondo interno della vasca sembra constare di una u e di una r in legatura, con l’inseri-
mento tra le aste della u di una piccola n anch’essa sinistrorsa. Caratteri più arcaici che 
in 18 a, con n dalla lunga asta iniziale e r con coda (tav. XLV) (cfr. apografo, p. 256):

wwf

Si tratterà del numerale nur{(f), relativo al conteggio di una serie di nove calici di buc-
chero ?

Gio v a n n i Co l o n n a
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19. Ciotola con orlo rientrante e piede ad anello tipo Rasmussen 4, di bucchero 
grigio. Ricomposta da tre frammenti, mancante di piccola parte dell’orlo, scheggiata 
sul piede. Inv. 145566. Alt. 3,5 cm; diam. 8 cm; diam. piede 5,4 cm. Fine VI-V see. 
a.C. Iscrizione sinistrorsa incisa in modo leggero sotto il piede; alt. lettere 0,7-1,8 cm 
(tav. XLVI):

\<λ $
Sa r a  Co s t a n t in i

L’iscrizione è praticamente identica a 18 a, a parte l’omissione del pronome mi e le 
lettere iniziali più grandi.

zraies

Gio v a n n i Co l o n n a

d. Località Guadocinto, adiacenze tumulo 3

Nel settore nord del tumulo 3, direttamente a ridosso del tamburo, uno strato di 
pietre in parte sconvolto e denominato US 48 copriva un gruppo di numerosi frammenti 
ceramici da cui sono stati ricomposti calici a vasca troncoconica e piede ad anello, uno 
dei quali di dimensioni eccezionali, due ciotole ad orlo rientrante con iscrizione insieme 
ad altre simili, una kylix di bucchero grigio tipo Rasmussen 5, un’olpe e un’oinochoe 
miniaturistiche di bucchero grigio, ollette e ciotole-coperchio d’impasto, un’anforetta in 
ceramica acroma, un piattello e una serie di ciotole di varie dimensioni decorati a fasce 
rossastre. L’interpretazione di questa unità stratigrafica è ancora dubbia: potrebbe trat-
tarsi di una o più tombe a fossa in parte sconvolte da lavori agricoli effettuati nell’area, 
ma non si può completamente escludere che gli oggetti siano la testimonianza di un ge-
sto rituale legato alle sepolture.
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20. Ciotola con orlo rientrante e piede ad anello tipo Rasmussen 4, di bucchero nero 
grigiastro. Ricomposta da frammenti, mancante del bordo del piede con lacune sulle 
pareti e scheggiature. Inv. 145678. Alt. cons. 4 cm; diam. 10,8 cm.

Fine VI-V see. a.C.
Iscrizione sinistrorsa incisa sotto il piede; alt. lettere 1,8-1,9 cm (tav. XLVI).

Sa r a  Co s t a n t in i

Inizio di alfabetario modificato secondo le regole ortografiche dell’Etruria meridio-
nale.

ace

A parte la testimonianza di una antiquissima di Pontecagnano (TALE I2, p. 543, n. 16) 
la sequenza è attestata con sicurezza solo a Blera, in età leggermente più antica (ibidem, 
p. 544, n. 38), perché il caso dell’iscrizione di Nola ace aciie (ibidem, p. 543, n. 5) po-
trebbe essere riconsiderato in senso interamente onomastico.

Gio v a n n i Co l o n n a

21. Ciotola con orlo rientrante e piede ad anello tipo Rasmussen 4, di bucchero grigio 
con zone nocciola. Ricomposta da cinque frammenti, mancante di piccola parte dell’orlo 
con scheggiature. Inv. 145679. Alt. 4,4 cm; diam. 11,3 cm; diam. piede 8,4 cm.

Iscrizione sinistrorsa incisa sotto il piede; alt. lettere 1,1-1,3 cm (tav. XLVI).

Sa r a  Co s t a n t in i

L’iscrizione, tracciata con lettere più piccole del n. 20, segue da vicino la curva 
dell’anello del piede. Inizio di alfabetario modificato come nel n. 20, ma con le prime 
quattro lettere invece delle sole prime tre.

acev

Sequenza attestata nella seconda metà del VI secolo a Pontecagnano (ThLE I2, p. 543, 
n. 10) e nel IV secolo a Falerii (ibidem, n. 19) e Pontecagnano (ibidem, n. 11).

Gio v a n n i Co l o n n a

e. Località Pian di Mola

Nel 2002 i Gruppi Archeologici d’Italia effettuarono la ripulitura di un settore del 
versante orientale della necropoh di Pian di Mola, caratterizzata dalla presenza di tombe 
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a camera d’ispirazione ceretana e di cui erano già note due grandi tombe rupestri a dado 
(A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i, Tuscania, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca 
in Italia e nelle isole tirreniche XVI, Pisa-Roma 2012, p. 321). Purtroppo il prolungato 
uso improprio ha spesso fortemente alterato le strutture funerarie che hanno in qualche 
caso restituito gruppi di frammenti che attendono di essere studiati.

La ciotola con l’iscrizione n. 22 proviene dalla tomba 3 e, sulla base dei confronti isti- 
tuibili con ciotole simili rinvenute nella necropoli di Guadocinto, potrebbe essere datata 
tra la fine del VI e la prima metà del V sec. a.C. (A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i - L. Ric c ia r d i - 
S. Co s t a n t in i, in Archeologia nella Tuscia, cit. [supra, p. 254, c], pp. 58-59, 80, fig. 11 b).

22. Ciotola con orlo ingrossato, piede ad anello, decorata all’interno con due fasce 
rosse concentriche. Ricomposta da frammenti, mancante di buona parte dell’orlo con 
lacune anche nella vasca. Argilla arancio. Alt. 5,6 cm; diam. piede 9,1 cm.

Iscrizione sinistrorsa incisa all’interno; alt. lettere 1,5-2,5 cm [tav. XLVI).

Sa r a  Co s t a n t in i

I caratteri dell’iscrizione, tracciata con andamento arcuato quasi al centro della vasca, 
ne confermano la datazione alla fine VI-prima metà V see. a.C. Spaziatura maggiore tra 
la penultima e l’ultima lettera rispetto a quella tra le prime tre lettere.

musa

Nome individuale in caso zero, di cui erano note finora solo le varianti mus/su [TLE I2, 
pp. 282 e 284, anche s.w. musunia e mususd) e muses (gen.), forma quest’ultima presente 
su due piatti carenati di bucchero di fabbrica nolana della prima metà del VI see. a.C. 
rinvenuti nella necropoli dell’antica Stabia (C. Al b o r e  Liv a d ie , in REE 1987, n. 15; CIE 
8777, 8778): da muse inoltre i tardi gentilizi musenial e musni, rispettivamente di Peru-
gia e di Cortona [ThLE I2, p. 283 sg.). Sulle alternanze morfologiche -a : -u e -a : -e cfr. 
De  Simo n e , cit. 17, p. 380 sg. Il nome, sottostante in Etruria alToronimo Monte Musino 
(G. Co l o n n a , in CIE II 1, 5, p. 14, nota 83), è di sicura origine italica (G. Co l o n n a , in 
Atti Salerno - Pontecagnano, p. 354).

Gio v a n n i Co l o n n a

Ta r q u in ii

23. Il frammento vascolare che si presenta è conservato nei magazzini del Museo 
Archeologico Nazionale di Tarquinia, senza indicazioni di provenienza e privo del nu-
mero di inventario.

Si tratta del piede di una kylix attica di tipo B, parzialmente ricomposto da due fram-
menti. Incrostazioni biancastre ricoprono la superficie superiore del frammento maggio-
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re. L’argilla è di colore arancio intenso; la vernice nera si presenta lucida e coprente. Il 
piede è del tipo a tromba, con profilo esterno modanato La superficie superiore è inte-
ramente verniciata di nero. Sul piano di posa, risparmiato, corrono due filetti in vernice 
nera. Diam. 9,6 cm; alt. conservata 1,2 cm; spess. parete 0,5 cm.

Prima metà del V secolo a.C.
L’iscrizione è graffita sul fondo esterno, dopo la cottura, a tratto poco profondo, da 

destra verso sinistra; alt. delle lettere: 0,7 cm (tav. XLVI).

Alcuni tratti sembrano essere stati incisi più volte, con due tipi di punte di diverso spes-
sore. La grafia, non particolarmente accurata, si caratterizza per ny con asta iniziale leg-
germente più lunga delle altre due, alpha con asta laterale arcuata, rho con occhiello di 
forma trapezoidale e pressoché privo del tratto sottoavanzante, sigma a tre tratti.

Il termine, interpretabile come gentilizio, declinato al genitivo semplice ed esprimen-
te possesso, è attestato in epoca ellenistica nell’agro chiusino, nelle forme na'/rni (REE 
1977, p. 309, n. 44), ηαχτηίσα (REE 1977, p. 283, n. 11) e nayrnal (CIE 4862).

Da n il o  Na t i

Civita

24. Nell’ambito delle ricerche condotte dall’Università di Milano, volte a individuare 
tratti di fortificazione e vie di accesso alla città nel rapporto con la cinta muraria stessa 
e con il territorio circostante (progetto PRIN, 2008 “Mura tarquiniesi”, resp. G. Bagna- 
sco Gianni), è emerso sul versante settentrionale del pianoro ospitante l’antica città di 
Tarquinia un monumento a carattere funerario di notevole interesse. Tra l’autunno del 
2010 e la primavera del 2013 si sono svolte sotto la responsabilità di chi scrive indagini 
archeologiche che hanno messo in luce un taglio artificiale nel banco roccioso del Pian 
di Civita, parzialmente colmato da un potente interro di dilavamento. Inizialmente in-
terpretato come possibile ‘via cava’ di accesso alla sede urbana, si è invece rivelato parte 
di un intervento volto a realizzare sul fianco scosceso una tomba monumentale a doppia 
camera con copertura a quarto di sfera, ritagliata e modellata direttamente dalla roccia. 
L’ipogeo, recentemente edito (L. G. Pe r e g o  [a cura di], Morre a Pian di Civita. Il monu-
mento funerario, Tarchna, Suppl. 3, in stampa), è stato rinvenuto violato e ampiamente 
disturbato, ma ha restituito nei suoi interri elementi interessanti sia dal punto di vista 
architettonico sia dal punto di vista della cultura materiale: tra i frammenti raccolti si

18 
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citano in particolare numerosi elementi architettonici fittili di cui fa parte il frammento 
iscritto che qui si presenta, corrispondente verosimilmente a parte di una sima laterale 
del tetto di un edificio di piccole dimensioni. L’elemento architettonico frammentario 
(misure massime conservate 9,8 x 7,3 x 4 cm), conserva infatti una parte strigilata nel 
senso della lunghezza, con taglio ricurvo a margine estroflesso, ed è realizzato in un 
impasto ricco di inclusi di colore marrone-rossiccio, sommariamente lisciato nella parte 
che ospita l’iscrizione incisa prima della cottura (F. Ch ie s a , Terrecotte architettoniche, in 
Morre a Pian di Civita, cit.).

Dal punto di vista cronologico la morfologia del pezzo indirizza verso un inquadra-
mento in epoca post-arcaica, contemporanea cioè all’impianto della necropoli delle Mor-
re, che occupa il versante settentrionale del ‘plateau’ con una serie al momento nota di 
circa una ventina di tombe a camera e a fossa (G. Ga z z e t t i, La necropoli romana delle 
Morre della Civita (Tarquinia), in XV anniversario della fondazione del G.A.R., Atti del 
Convegno [Tolfa 1978), Roma 1980, pp. 119-128; Μ. Pu n z i, Nuove testimonianze tombali 
ellenistico-romane dalla necropoli delle Morre, in Morre a Pian di Civita, cit.). L’ipogeo 
monumentale arcaico di cui qui si tratta sembrerebbe costituire una sorta di antesigna-
no, con funzioni topografiche e ideologiche che gli studi in corso sull’intero panorama 
della città antica stanno via via portando alla luce.

Lu c io  Giu s e ppe  Pe r e g o

L’iscrizione consta di 12 segni superstiti allineati su una sola riga presentante fratture da 
entrambi i lati. Il testo, sinistrorso e in scriptio continua, risulta così mutilo sia all’inizio 
che alla fine {tav. XLVI):

]m(vel n)ipeticesive[

Come sopra osservato i caratteri sono tracciati sulla superficie di un elemento architetto-
nico fittile prima della cottura e variano nelle dimensioni (da 0,8 a 1,7 cm) in rapporto 
allo spazio disponibile sul supporto.

Per la precisione l’altezza delle prime quattro {m/nipe) e delle ultime tre {ive) lettere 
leggibili è inferiore a quella delle cinque centrali {ticesi)·. ciò dipende dall’ampliamento 
dell’area del supporto proprio in corrispondenza della sequenza centrale.

La lettura del primo segno è dubbiosa poiché potrebbe essere, alternativamente, m 
o n.

Sulla terza e la quarta lettera {p ed e) c’è il segno di una picconata, visibile in foto-
grafia, il quale tuttavia non ostacola, a un esame autoptico, il sicuro riconoscimento dei 
grafemi: per tale ragione si è omessa nell’apografo l’indicazione di qualsiasi traccia di 
tale danneggiamento.

Dati di rilievo sono epsilon senza codolo verticale e tau con traversa leggermente ca-
lante verso destra e tangente (cioè non intersecante) l’estremità superiore dell’asta verticale.

Questa serie alfabetica sembra presentare elementi di classificazione abbastanza ete-
rogenei, comunque riferibili a un arco cronologico dal V al III see. a.C. (cfr. Ma g g ia n i, 
Alfabeti etruschi, cit. 1, pp. 177-217).

Tutto considerato si può proporre un’integrazione:

)mi peticesi ve\lusi 
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Punto fermo è l’identificazione dell’elemento onomastico Petice-. Un prenome Petice- 
era già postulabile in base al gentilizio arcaico ceretano Petici-na- (VII see. a.C.; per il 
passaggio *Petice-na- > Petici-na- vedi Μ. Po e t t o  - G. Μ. Pa c c h e t t i, Idaryballos di AraO 
Numasiana*, in Oebalus IV, 2009, p. 372 e nota 25) e risulta comunque direttamente 
confrontabile con il cognomen romano Peticus (che fu di C. Sulpicius M.f Q.n. Peticus, 
censore nel 366 e console nel 364, 361, 355, 353, 351: si noti che negli ultimi due con-
solati egli guidò la campagna militare contro Tarquinia); il nomen gentilicium Peticius è 
peraltro ben testimoniato (soprattutto in area sabellica). A Cortona si trova il gentilizio 
Pêtke- (V see. a.C.), ree. Pètce- (a Perugia Petce-; femm. anaptittico Peteci), sempreché 
sia assimilabile al nostro Petice- tarquiniese (ma vedi la -ê-: L. Ag o s t in ia n i - F. Nic o s ia , 
Tabula Cortonensis, Roma 2000, p. 47 sgg.).

Osserviamo che la possibile individuazione di una formula con mi - o con mini - 
iniziale (‘iscrizione parlante’; per la tipologia testuale, Ag o s t in ia n i, Le 'iscrizioni parlanti’, 
cit. 1) indurrebbe a mantenere piuttosto alta la cronologia (fine V see. a.C.), in rapporto 
ai segni alfabetici impiegati.

La scelta di ricostruire la parte iniziale come }mi “io (sono)” (invece che come mi]ni 
“me”) deriva dal riconoscimento di Petice, impiegato come gentilizio, regolarmente flesso 
in caso pertinentivo, e seguito dal ben noto prenome Ve[l], Tali condizioni suggerisco-
no, come restituzione più semplice e lineare, l’opzione con }mi “io” e concomitante uso 
del pertinentivo, secondo il modulo sintattico di noti schemi formulari di età arcaica o 
tardo-arcaica (cfr. Ag o s t in ia n i, cit., p. 209 sgg.; rispetto ai modelli di età arcaica questa 
sequenza si segnalerebbe per la mancanza di un participio in -u, tuttavia va rammentata 
la frammentarietà della presente epigrafe; inoltre vedi infra).

Quanto al senso, tenuto conto del tipo di supporto (terracotta architettonica), della 
constatazione che l’epigrafe avrebbe potuto perfino essere occultata nel montaggio (ciò 
è verosimile quantunque i dati archeologici al riguardo non siano dirimenti) e delle di-
mensioni ridotte delle lettere, resterebbe percorribile un’interpretazione del testo come 
una sorta di marchio di fabbrica, proprio in pertinentivo, sul tipo di atranesi “(prodot-
to) nell’(officina) di Atrane” (semplice gentilizio in caso pertinentivo; cfr. Ag o s t in ia n i, 
cit., p. 213 e bibliografia ivi richiamata), con una più peculiare struttura formulare (}mi 
peticesi ve[lusi “io (sono prodotto) nell’(officina) di Petice Vel”).

25. L’interessante reperto documentale, di cui qui si offre una presentazione preli-
minare, è attualmente conservato in collezione privata. Esso è di dichiarata provenienza 
tarquiniese: i dati epigrafici e linguistici sono pienamente compatibili con tale afferma-
zione che è altresì confortata da ulteriori dettagli che saranno esaminati in sede di più 
completa pubblicazione.

Tenuto conto del significato dell’iscrizione dedicatoria è altamente probabile che la 
precisa provenienza del pezzo sia più esattamente riferibile a quell’area della Civita un 
tempo occupata da un santuario in cui si praticava il culto di Selvans (Μ. Ca t a l d i, Nuo-
va testimonianza di culto sulla civita di Tarquinia, in Tyrrhenoi philotechnoi, cit. [supra, 
p. 250], pp. 61-68), divinità menzionata nella presente epigrafe.

Il supporto è costituito da una massa di bronzo del peso di circa 26 kg e di forma 
abbastanza rozzamente semicircolare. La superficie iscritta ha una larghezza massima di 
circa 30 cm e un’altezza massima di circa 20 cm. Lo spessore misura 8 cm.

L’iscrizione, sinistrorsa, è perfettamente conservata e leggibile. Essa si compone di 
una linea di 16 lettere con andamento semicircolare, seguente il bordo del supporto, sen-
za interpunzioni o spazi separatori delle singole parole. Nel centro sono aggiunti poi quat-
tro aritmogrammi che, secondo il sistema addizionale etrusco, formano il numero 62.
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La lettura è la seguente (tav. XLVII):

s>

misalvansuluvies
LXII

Tutti i caratteri risultano ben nettamente incisi sulla superficie bronzea e presentano una 
dimensione variabile da 2 a 2,6 cm per le lettere e da 1,6 a 2,4 cm per le cifre.

Notiamo epsilon e digamma con codolo verticale; zeta con le due traverse calanti 
verso sinistra, le estremità destre delle quali coincidenti con quelle dell’asta verticale; 
forme evolute (non arcaiche) per m, n, e u. L’impiego del sigma a tre tratti conferma la 
provenienza meridionale.

Per quanto concerne le due grafie differenti per i due digamma, la spiegazione più 
semplice consiste nel considerarle mere varianti grafiche, oltretutto in un testo con an-
damento curvilineo. Una assai meno verosimile alternativa consisterebbe neU’identificare 
il secondo digamma (senza codolo) come un tipo di zeta, tracciata con le due traverse 
calanti verso sinistra, le estremità destre delle quali coincidenti con quelle dell’asta ver-
ticale. Va detto però che questo tipo di sviluppo grafico di zeta sarebbe piuttosto com-
patibile con tradizioni ortografiche cronologicamente più tarde: questa osservazione, in 
linea di principio, ha indotto a escludere l’eventualità appena configurata (comunque 
vedi anche infra).

Anticipando e coordinando con questi dati alcune chiare informazioni derivanti 
dall’analisi linguistica (‘iscrizione parlante’ — cfr. Ag o s t in ia n i, cit. 1 -, genitivo tardoar- 
caico e recente -(u)l) possiamo collocare cronologicamente il documento verso la fine 
del V see. a.C.

Per quanto concerne l’ermeneusi testuale, la segmentazione della parte alfabetica 
non pone difficoltà:

mi salvansul uvies

L’interpretazione segue altrettanto liquidamente: “io (sono) di Salvans Uvie”, epigrafe 
che, pur semplice e breve, contiene elementi di grande interesse e più di una novità.

Anzitutto il teonimo Salvans- ricorre qui in una variante anomala e inedita rispetto 
all’usuale ben attestato Selvans.

Questo nome appartiene alla classe dei teonimi etruschi in -ns, un formante di origine 
umbra (cfr. l’etnico um. Ikuvins o il gentilizio ex-etnico um. Nurtins [entrambi < *-nos\). 
Tale suffisso, verosimilmente entrato in etrusco tramite il prestito di nomi di divinità 
come NeOuns “Nettuno”o Selvans, appunto, si è acclimatato ed è diventato produttivo 
nella formazione di nuovi teonimi su basi genuinamente etrusche (es. Culsans “Giano” 
da culs- “porta”: cfr. lat. ïanus/ianua·, SeQ(i)lans “Efesto”; Cilens, teonimo; per Cilens 
cfr. L. B. v a n  d e r  Me e r , The Bronze Liver of Piacenza, Amsterdam 1987, pp. 90-96). 
Morfologicamente parlando la -r, marca del nominativo in umbro, viene reinterpretata 
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in etrusco come parte integrante del morfema derivativo. In particolare, in etrusco post-
arcaico e recente si ha:

Nom. / Acc. (caso zero) -ns
Genitivo -ns-(V)l
Il genitivo II -/, foneticamente realizzato come [1], sonante, è talora, in trascrizio-

ne, preceduto da una ‘voyelle d’appui’ anaptittica (finora accanto a Selvans-l era atte-
stato Selvans-e-l·, la nuova epigrafe testimonia Salvans-u-l, come Fufluns-u-l - accanto a 
Fufluns-l - “di Libero, di Bacco”; cfr. LeQams-u-l del (dio) Lethams).

Il suffisso -ns è ampliato in -ans nel caso di Culs-ans “Giano” (e, a quanto pare, an-
che di SeOti)lans “Efesto”), sopra citato, forse per risegmentazione proprio di Selv-ans.

Una variante ortografica del morfema {-nz/-nz-l) registra lo sviluppo di un fenome-
no epentetico [ns]>[nts].

Va precisato che tale etr. -ns fu impiegato anche fuori dal dominio dei teonimi (es. 
Clevsi-ns(-l) “(del) Chiusino”), sovrapponendosi talora al genuino e usatissimo suffisso 
etrusco per aggettivi di pertinenza -na: per es. etnico Clevsi-ns-/gentilizio ex-etnico Clevsi- 
na- “Chiusino”; Fuflu-ns/Fuflu-na “Libero, Bacco”.

Il suffisso -na entra in concorrenza anche con un altro morfema originato, per motivi 
di prestito, da ie. *-nos, cioè etr -ne (es. Vaiane-IVeianaf, che, a partire da lat. arc. -nos, 
formante etnici e aggettivi passa in etrusco attraverso il filtro acclimatante della sostitu-
zione di -os (esprimente nella lingua di partenza il nominativo maschile singolare) con il 
suffisso etr. -e, marcante una classe di nomi maschili (L. Ag o s t in ia n i, Genere gramma-
ticale, genere naturale in etrusco, in Studi linguistici per i 50 anni del Circolo Linguistico 
Fiorentino, Firenze 1995, pp. 251-253).

Etr. -na, per somiglianza di espressione fonetica e per contiguità, e in parte coin-
cidenza, di contenuto veicolato, con i suffissi etr. -ns e -ne (rispettivamente di origine 
umbra e latina, attraverso diversi percorsi morfologici di adattamento-acclimatamento), 
entra con essi in un rapporto di coimpiego, che è variamente esteso a seconda di tempi 
e luoghi (determinando una situazione la cui complessità sembra sfuggire completamente 
a C. De Simo n e , Etrusco arcaico (Caere[0\, VII see. a.C.) Numasia(na) ~ prenestino Nu- 
masio-.· chiuso ormai un dibattito, in Oebalus V, 2011, p. 13 sg.: un lungo scritto ancora 
una volta offuscato da una vis polemica fine a se stessa, e fondata sulla previa distorsio-
ne di tesi altrui).

Questa reinterpretazione di un elemento morfemico flessionale (la -j del nominativo 
umbro) della lingua di partenza come mero componente espressivo del nuovo segmento 
morfemico derivativo (della lingua di destinazione del processo di prestito) ricorre in al-
tri esempi in cui è implicato un rapporto di interferenza fra tradizione linguistica italica 
(umbro in particolare) ed etrusco.

Mi riferisco ai suffissi derivativi -cs e -ti, riscontrabili nella formazione di termini 
di parentela; il flusso di elementi di origine indeuropea in quest’àmbito semantico del-
l’etrusco è provato da esempi vistosi come nef(t)s “nipote” o prundaO'ti “pronipote” 
(come nefs rispetto a nefts, prums è ulteriore riduzione di prumaOs, che, con -a- epenteti- 
ca, rappresenta *[prumths]*, a sua volta semplificazione di *[prumjths]<*[prumpts] - per 
normale assimilazione - <*[prunpts], a partire da lat. pronepos, o simili), papati o papacs 
(“nipote di nonno” da papa “nonno” e tetati “nipote di nonna” da teta “nonna”).

L’analisi morfologica di tali unità lessicali è stata soggetta a equivoci risultanti dalle 
possibili omonimie con neoetr. -cs, forma enclitica di pronome dimostrativo/articoloide 
flesso in genitivo (<*-ca-r) o ablativo (<-ces<*-ca-is} e con neoetr. -ti, morfo del caso 
ablativo II (perciò, si vuol dire, papacs sarebbe, in origine, “(colui) del nonno” o “(colui) 
dal nonno” e, similmente, papati “(colui) dal nonno”) (per l’uso ‘flessivo’, come segnaca-
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so, dell’enclitico -ca vedi G. Μ. Fa c c h e t t i, Tinas cliniiaras, in A. Ca l d e r in i [a cura di], 
Forme e strutture della religione nell’Italia mediana antica, Atti del III Convegno inter-
nazionale di studi umbri dell’istituto di Ricerca e Documentazione sugli Antichi Umbri 
[Perugia-Gubbio 2011], Roma 2014, § 3, nota 35).

D’altro lato si è cercato di spiegare formazioni come papals-er “nipoti (di nonno)” 
(in cui il morfema del plurale umano, rappresentato da -r [preceduto da -e- anaptittica], 
sarebbe del tutto anomalmente agglutinato dopo quello dell’ablativo, contravvenendo la 
normale successione dei segmenti morfemici dell’etrusco) in termini di ‘cristallizzazione’ 
di ablativo; e tuttavia la prova di una così gravemente anomala innovazione è fornita 
proprio (e solo) con il materiale che sarebbe poi giustificato da questa stessa innovazio-
ne, con palese petizione di principio.

Ma, dal momento che l’etrusco stesso, con il suffisso -ns, fornisce parallelismi espli-
cativi formali (questa volta, cioè con -ns, non passibili di confusioni fondate su omoni-
mie, come per -cs e -Is), perfettamente aderenti alle regole di costruzione morfologica, 
come:

Ba s e  l e s s ic a l e + s u f f . De r iv a t iv o (+ vocale anapt.) + n u me r o + c a s o  

papa -Is -e -r
fuflu -ns -u -l

siamo indotti a constatare come acciarata l’origine italica anche dei suffissi derivativi 
neoetr. -cs e -Is (<*-kos e <*-los/-*lis-, cfr. osco tuvtiks, spartaks, upfals, upils), che an-
dranno tenuti distinti dal morfema flessionale neoetr. -Is dell’ablativo II e dall’enclitico 
-c-s, corrispondente a {“questo” + g e n iu v o /a b l a h v o ] oppure a {d e t e r min a t e z z a  + g e - 
n it t v o /a b l a t iv o }.

La loro produttività in etrusco è scarsamente documentata (es. truia-ls “troiano”; 
pata-cs appellativo, cognomen [cfr. il derivato patacs-na-, gentilizio]), comunque alcuni 
altri contesti di possibile riconoscibilità di tali suffissi sono dubbi.

Per quanto concerne, poi, il morfema lessicale, la nostra nuova epigrafe attesta per 
la prima volta Salva-ns (era finora conosciuta una sola variante cortonese, Selans-, spiega-
ta in termini di assimilazione progressiva tra un -l- velare e -v- susseguente: [selwans] > 
[sel: ans]).

Qual è, ora, l’origine di questa -a- protosillabica? Una giustificazione fonetica (es. 
una -l- velare determinante un’assimilazione parziale regressiva, causante cioè centraliz-
zazione, ossia arretramento, della vocale palatale) non sembra agevolmente percorribile, 
vista la totale mancanza di confronti (l’ipotesi ricostruttiva, che in Fa c c h e t t i, cit., § 6, è 
posta alla base delle alternanze etr. a/e protosillabiche, in prospettiva diacronica, esula 
dal caso presente).

Un’altra via consisterebbe nel postulare una sorta di incrocio paraetimologico con 
qualche termine formalmente simigliarne (es.: ital. malinconia formato, per incrocio con 
male, da melanconia <melancolia origin, “bile nera”, imprestito dal greco). Si potrebbe 
pensare a un caso di bilinguismo etrusco-latino e a una contaminazione tra etr. Selvans 
“Silvano” e lat. salvus “integro”, “salvo” o proprio salvans “salvatore”, ma tutto resta nel 
dubbio, considerato poi che in lat. il legame silva : Silvanus è trasparente.

Anche l’epiteto uvie- è una novità: esso si aggiunge ai molti già noti di Selvans; 
nell’edizione più estesa si presenterà l’occasione per riconsiderare complessivamente l’in-
tero dossier di questi termini teonimici.

Osserviamo che effettivamente Uvie- è un gentilizio etr. attestato a Volsinii, nonché 
nei territori di Chiusi e di Perugia, mentre a Cerveteri compare una volta come prenome 
(Μ. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia Etrusca I, Corpus 1. Etruria meridionale, Roma 
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2004, p. 565 e nota 1277): risultano noti il corrispondenti latino, Ovius (la firma di uno 
scultore, cittadino romano, presumibilmente originario di Praeneste, compare nell’iscri-
zione C. Ovio Ouf(entina) fecit, epigraficamente databile al III-II sec. a.C.: H. Br u n n , 
Geschichte der griechischen Künstler I, Stuttgart 1889, I, p. 372; CIL I 51), e quello osco 
(Uvis, impiegato soprattutto come prenome).

Siamo perciò, a quanto pare, di fronte a un esempio chiaro di epiteto divino di ori-
gine gentilizia (Salvans- Uvie- “Silvano Ovio”), paragonabile a quello del Liber Linteus 
(XII 10) Untai- Ursmnal- (cfr. Pf if f ig , Religio, p. 358 sg.; A. Ma g g ia n i, Dove e quando 
fu scritto il Liber Linteus Zagabriensis?, in Studi in ricordo di F. Brodo, Padova 2007, pp. 
414-416). Esistono ulteriori proposte di identificazione di epiclesi di questa natura, ma i 
risultati non sono del tutto certi (G. Co l o n n a , Una nuova dedica alla etrusca Uni, in BA 
48, 1988, pp. 23-26: nella sequenza in genitivo untai huinQnaias si propone di ricono-
scere un epiteto della dea Uni a base gentilizia, formato cioè su un postulato gentilizio 
*HuinQna, con - ben nota - morfologia derivativa -ta).

E invece da respingere l’opinione divulgata che nel sintagma culsl leprnal dell’epi-
grafe di Laris Pulenas si debba identificare il nome della figura divina Culsu in genitivo 
e associato a un epiteto di origine gentilizia (in quest’ordine di idee si muove, ancora 
di recente, V. Be l f io r e , Il Liber Linteus di Zagabria, Pisa-Roma 2010, p. 189). Infatti il 
nome di Culsu compare su un sarcofago chiusino, inciso vicino a una figura numinosa 
femminile dell’oltretomba letteralmente incorniciata dalla porta dell’aldilà, sul cui in-
gresso ella è evidentemente vigilante (vedi ad es. Va n  d e r  Me e r , The Bronze Liver, cit., 
p. 78, fig. 39; accanto a Culsu si scorge l’immagine della divinità minore VanO, nome 
ugualmente aggiunto a mo’ di didascalia, ben conosciuta accompagnatrice delle anime 
defunte). Questa ‘bilingue figurata’, accanto al parallelismo, sopra evocato tra etr. Culsans 
“Giano” (non esistono ovviamente dubbi in tal senso, dato che una statuetta bronzea 
cortonese rappresentante Giano bifronte reca appunto una dedica etr. a Culsans) e lat. 
lanus non lasciano dubbi sul significato del termine etr. culs- “porta”. Più precisamente 
Culs-u sarebbe “colei della porta (infernale)”, la “Portiera (degli inferi)”, presentando 
un noto suffisso derivativo etr. -u, formante aggettivi di pertinenza (es. etera-u “relativo 
agli etera [cioè i plebei?]”); della morfologia di Culsans si è detto poc’anzi. Il plurale di 
culs-, euls-eva “porte” (regolarmente flesso col morfo per i plurali inanimati) ricorre ef-
fettivamente in un passo del Liber Linteus (Vili 5).

Nell’iscrizione del rotolo di Laris Pulenas, dunque, culs-l non può assolutamente 
essere il genitivo di Culsu (che sarebbe invece *Culsu-s), trattandosi del regolare geniti-
vo di culs- “porta”. Pertanto la sequenza culsl leprnal sarà da piuttosto tradurre come: 
“della porta della Leprnai”, con riferimento al nome di una porta di Tarquinia, legata 
al nome di un personaggio femminile a noi sconosciuto (il gentilizio Leprna è altrimenti 
attestato).

Nel commento epigrafico iniziale si sono fornite spiegazioni sulla oggettiva diversità 
formale tra il digamma di salvansul e quello di uvies.

Si è accennato a una remota eventualità che quest’ultimo termine sia piuttosto da 
leggere uzies.

Quantunque io creda che la lettura uvies sia quella nettamente preferenziale, tuttavia 
non ho reputato fuori luogo inserire un breve cenno di indirizzo ermeneutico, nel caso 
si volesse considerare l’alternativa uzies.

La radice etr. uz- è già nota, benché davvero scarsamente rappresentata (sole tre te-
stimonianze, delle quali una sola \uzarale\ è di lettura certa) e, soprattutto, ricorrente in 
contesti frammentari o comunque non semplici. Due delle tre occorrenze huzr, uzar-ale, 
tra l’altro entrambe da Tarquinia) conservano ciò che appare un derivato in -(.a)r (cfr. 
ad. es. tul-ar “confine” da tul “girare?”, “rivoltare?”).
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In Rix, ET Ta 1.132 si legge l’epitaffio: carsui ramQa [a\vils xxx lupu [- -]nicas' lupve- 
nas zili uzarale z[---- }iserce (“RamBa Carsui-, morta a trent’anni; essendo morta come
[- -] nicas, fece z[---- User- durante/mediante un giudizio? di uzar-”Y Si osserva l’espres-
sione in locativo del nomen actionis etr. zìi- “giudizio?” (G. Μ. Fa c c h e t t i, Frammenti 
di diritto privato etrusco, Firenze 2000, pp. 27-29) regolarmente associata al pertinentivo 
uzar-ale.

Tenuto conto del carattere di Selvans, come divinità dei confini, ma anche della ve-
getazione, si offre anche il possibile confronto alloglotto con gr. όζος “ramo, germoglio”, 
il cui etimo non è saldamente accertato. Se l’ipotesi fosse fondata, uzie sarebbe l’esatto 
corrispondente di *όζιος “colui dei germogli”, ma il suffisso -ie era ormai autonoma-
mente produttivo anche in etrusco.

Resta, per concludere, l’indicazione numerica incisa sotto la dedica (ovvero la ci-
fra “62”) che, visto il peso di circa 26 kg della massa bronzea, costituente il supporto 
epigrafico, va certo interpretata come l’indicazione del numero di libbre etrusche (cfr. 
A. Ma g g ia n i, La libbra etrusca. Sistemi ponderali e monetazione, in StEtr LXV-LXVIII, 
2002, pp. 163-179) formanti l’entità complessiva del bene oggetto di offerta votiva. In-
dicazioni maggiormente precise riguardo al peso dell’oggetto saranno fornite in sede di 
successiva pubblicazione.

Giu l io  M. Fa c c h e t t i

Ag e r  Ta r q u in ie n s is : Blera

26. L’iscrizione è incisa su un frammento di coperchio conformato a tetto displuviato 
con larga trave di colmo, realizzato in peperino, pertinente probabilmente ad un’urna ci-
neraria dello stesso materiale. Il suo ritrovamento risale all’agosto del 1998, in occasione 
di un mio sopralluogo, in qualità di sindaco, sul cantiere dei lavori di consolidamento 
statico e risanamento igienico-sanitario della rupe meridionale di Blera. Il frammento 
era inserito in un muretto a secco situato a mezzacosta del dirupo, in corrispondenza 
dell’affaccio panoramico sulla vallata del torrente Biedano a cui si accede tramite il vicolo 
della Ripa del Comune. L’area è denominata Cimiterio ed ospita ovviamente una parte 
della necropoh etrusca rupestre arcaica ed ellenistica che ha subito i guasti secolari del 
tempo e del riuso improprio delle camere funerarie come ricoveri per animali, attrezzi 
agricoli e, in qualche caso, come abitazioni di tipo trogloditico.

L’iscrizione, mutila quantomeno della parte iniziale, si sviluppa con incisione abba-
stanza profonda in senso destrorso rettilineo sulla fascia verticale del lato maggiore del 
frammento che misura 44 cm. Della prima lettera conservata resta un tratto obliquo, le 
altre sei sono ben leggibili e l’altezza di tutte oscilla tra i 4 e i 5 cm. Sembra che un pun-
to separi la terza e la quarta lettera ed un altro segua la settima. Propongo la seguente 
lettura (tav. XLVII):

[---- }nBu . nuss . [-----]

La grafia è conforme ai modelli tardo-etruschi dell’area centrale: il theta a cerchio rego-
lare vuoto, la u larga e senza peduncolo, la n decisamente inclinata nel verso della scrit-
tura, il tsade di aspetto largo e compresso con i quattro tratti uguali tra loro (frequente 
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a Tarquinia e a Vulci in contesti di II see. a.C. come per es. CIE 5448, TLE 908) e il 
sigma a tre tratti con spigoli molto netti, orientato in senso destrorso. Il tratto obliquo 
in prossimità della linea di frattura potrebbe appartenere ad una u o più probabilmente 
ad una n destrorsa.

Il testo, diviso dal punto in due membri, riguarda il nome del defunto: la prima 
parte è da riferire al prenome e la seconda al gentilizio. Considerate le dimensioni del 
coperchio e soprattutto la proporzione tra la larghezza di 29 cm e la lunghezza stimabile, 
previo confronto con manufatti analoghi in non più di 60-65 cm (cito ad es., tra i tanti, 
l’urna cineraria “c” della tomba II dei Curunas di Tuscania che peraltro reca sulla cassa 
l’iscrizione di RavnOu Verati, vedi A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, Tuscania. Il museo archeologico, 
Roma 1991, pp. 60-61, fig. 67) ritengo verosimile l’integrazione del primo membro nel 
prenome femminile [rav}nQu particolarmente diffuso in tutta l’area di influenza tarqui- 
niese e vulcente. Il secondo membro, ovvero il gentilizio nuss, isolato dall’interpunzione, 
si trova in prossimità del margine destro del campo epigrafico e pertanto va considerato 
completo. La presenza del punto in coda al gentilizio rende probabile la prosecuzione 
dell’iscrizione sulla fascia del lato minore adiacente di cui il reperto è mutilo.

Propongo pertanto la lettura

\rav\nQu . nuss .

Il gentilizio nuss stimola ulteriori considerazioni non solo per la forma, evidentemente 
sincopata da ricondurre ad un originario nus(e'}s o nus(î)s, ma anche per il fatto di ap-
parire sostanzialmente isolato avendo come confronto soltanto il prenome nuse di una 
iscrizione chiusina (CIE 1194). Circa il fenomeno dell’omissione di vocali interne nelle 
epigrafi tardo-etrusche viene in mente il confronto tra questo gentilizio e il prenome del 
patrono presnts dell’iscrizione digrafa (CIE 808; CIL XI 2401) di Montepulciano (vedi 
E. Be n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 32, n. 30).

L’epigrafe, per l’andamento destrorso, per i caratteri intrinseci di ordine paleogra-
fico e morfologico suesposti e per particolarità esteriori come il supporto pertinente ad 
un’urna cineraria e il luogo di rinvenimento, corrispondente ad uno dei settori più mo-
numentali della necropoli utilizzato con continuità anche dopo la costruzione della via 
Clodia che lo attraversa con la sua variante suburbana, è collocabile cronologicamente 
al tramonto della civiltà etrusca e al culmine del processo di romanizzazione, vale a dire 
nella prima metà del I see. a.C.

Lu c ia n o  Sa n t e l l a

Ca e r e : necropoli della Banditacela - complesso monumentale di Campo della Fiera

27. Nel corso della primavera del 2013 durante le operazioni di ‘ripulitura’ dalla ve-
getazione infestante di un settore della necropoh della Banditacela denominato Campo 
della Fiera, in prossimità di una serie di tombe databili alla fine del VI - inizi del V see. 
a.C. sono stati rinvenuti sette frammenti di bucchero sottile, due dei quali con raffigura-
zione graffita ed uno anche iscritto. Si è trattato di una scoperta di grande interesse sia 
sul piano scientifico che su quello della tutela archeologica. Il complesso monumentale di 
Campo della Fiera è posto esternamente all’area recintata della necropoli della Banditac-
ela, sul lato destro della strada asfaltata (la mengarelliana ‘autostrada’) che da Cerveteri 
conduce al piazzale della necropoh. Esso comprende un tumulo di enormi dimensioni, 
una serie di sepolture databili alla fine del VI see. a.C., localizzate nelle immediate vici-
nanze, nonché numerose tombe di età ellenistica, disposte su due file parallele che affac-
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ciano su una stretta via sepolcrale, posta alla profondità di sette metri dall’attuale piano 
di campagna. Tutto il settore, nel corso degli anni Settanta, è stato oggetto di numerosi 
scavi clandestini, eseguiti anche con l’impiego di esplosivi (G. Na r d i, Repertorio degli 
scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria meridionale (1971-1975), Roma 1981, p. 
65) e in anni successivi fu usato come discarica.

Già a partire dal 2006 la Soprintendenza archeologica dell’Etruria Meridionale in 
collaborazione con il NAAC, una associazione di volontari del territorio, è intervenuta 
con campagne di bonifica e di diserbo finalizzate a ‘riportare alla luce’ il tumulo che 
non era più visibile. Questo (tav. XLVII, 27 a) si presenta esternamente con un tam-
buro monumentale Uscio; nella parte nord-ovest è predisposta ‘una rampa di accesso’ 
composta da cinque gradini che si differenzia daUe consuete strutture ‘a ponte’ dei tu- 
muli ceretani. Su una parete della struttura è stata ricavata una tomba a loculo con un 
corredo di età ellenistica. Intorno al tumulo, il cui diametro è di oltre 50 m, corre un 
marciapiede interrotto soltanto da una sepoltura a fossa di età ellenistica. All’interno si 
trovano sei tombe, la più antica delle quah (tomba A) del tipo Prayon B2, 16 (F. Pr a y o n , 
Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur, Heidelberg 1975, pp. 35-36, tav. 85, 18-20) 
è prossima aUa rampa di accesso. Si presenta con un dromos di accesso, costituito da 
un corridoio senza gradini, sui cui lati si aprono due piccole camere sepolcrali ed una 
principale alla quale si accede da un ingresso a forma di ogiva. La tomba era ricolma 
di rifiuti di ogni tipo e soltanto dopo l’esecuzione di una massiccia opera di bonifica è 
stato possibile accedere ai tre ambienti sepolcrali ed accertare, sebbene non ci fossero 
stati dubbi in tal senso, che tutte le camere erano state oggetto di ripetute incursioni da 
parte degli scavatori clandestini. Si è passata poi al vaglio la terra per poter recuperare 
quanto rimaneva di un ricco corredo nel quale si segnala la presenza seppure in fram-
menti di dolii ed olle, di anfore tipo SOS, di ceramica protocorinzia e corinzia, di un 
gruppo di cariatidi di bucchero di eccezionale fattura, di grandi quantità di ferro che 
indizierebbero la presenza di più di un carro, di una serie di borchiette di bronzo con 
chiodi di ferro, di frammenti di lamina d’oro, di vaghi d’ambra, ed un’interessante cio-
tola in faïence d’importazione dall’Egitto.

Veniamo ora alla descrizione dei sei frammenti di bucchero (le fotografie sono di 
Mauro Benedetti della Soprintendenza Archeologica dell’Etruria meridionale, che rin-
grazio). Sul primo frammento di forma quasi quadrangolare (6 x 5,5 cm) (tav. XLVIII, 
27 b) è graffita una figura femminile, dalla lunga chioma, che indossa una veste decorata 
da un motivo a quadrettatura, affine alla sopraveste indossata dalle statue degli antenati 
della tomba delle Cinque Sedie, ed un corsetto ‘a squame’ stretto in vita da un’alta cin-
tura. La figura femminile accarezza la testa di un personaggio, disteso su un catafalco 
del quale è visibile il profilo della testata, indicata da un solco incavato che termina con 
un voluta all’altezza della testa del defunto, che la sottostante iscrizione indica come 
Achille. Alt. delle lettere 5-6 mm.

αχίΐε

Con la sua datazione al terzo quarto del VII see. a.C., l’olpe conserva la testimonianza di 
gran lunga più antica del nome dell’eroe, gr. Άχιλλεύς (la documentazione in De  Simo -
n e , Entleh I, p. 32 sgg.): i testi più antichi noti finora appartengono infatti agli inizi del 
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V sec. a.C. È significativo che il nome graffito sul vaso di bucchero rappresenti la fedele 
traslitterazione del nome greco. Più tardi, ancora in età tardo-arcaica, si conoscono le 
varianti αχίΐβ, αχαίε, ayele (su ciò, De  Simo n e , Entleh II, p. 70), fino a che con la sincope 
non si generalizza la forma a%le (cfr. Rix, ET, ad w.). Il nuovo documento conferma la 
eccezionale competenza del vasaio (e dei suoi committenti) sulle storie del mito greco.

Il secondo frammento (3x4 cm) raffigura una giovane, posta di profilo, con una 
fascia intorno ai capelli e un mantello, dai bordi decorati, che le copre la testa e che la 
donna allontana dal viso con una mano, ed una veste resa molto schematicamente. Il 
terzo frammento è parte della bocca di un’olpe con l’attacco dell’ansa, che è costolata, 
decorato da archetti intrecciati desinenti in un motivo vegetale. Un quarto frammento è 
costituito da un’altra parte dell’ansa sopra menzionata, che presenta un riquadro entro 
cui si trova lo stesso motivo ad archetti già descritto. Il quinto ed il sesto frammento di 
bucchero presentano motivi geometrici graffiti ed il settimo, di minuscole dimensioni, 
non presenta alcuna decorazione.

Il motivo rappresentato nel primo frammento, del quale ho già dato una brevissima 
notizia al momento della scoperta (R. Co s e n t in o , Caere ed il suo territorio: lavori in corso, 
in stampa) è quello della prothesis di Achille alla quale assistono la madre Teti e le Ne-
reidi (Od. XXIV 43 sgg.), un tema che verrà sviluppato con schema compositivo molto 
simile in una hydria tardo-corinzia al Museo del Louvre, facente parte della collezione 
Campana (inv. E 643, Pittore di Damon), datata al 570 a.C. (cfr. K. Sc h e f o l d , Götter-
und Heldensagen der Griechen in der Früh- und Hocharchaischen Kunst, München 1993, 
p. 326, fig. 366, con bibliografia a p. 379, ad fig. 366). Fin dal momento della scoperta 
alcuni elementi quali la resa dei personaggi e delle vesti, certi particolari stilistici, non-
ché l’aspetto delle fratture dei frammenti nn. 1 e 2, avevano indirizzato la mia attenzione 
sull’olpe del Musée du Cinquantenaire di Bruxelles (R 132, acquisto Emile de Meester de 
Ravestein prima dell’anno 1874: Μ. A. Rizzo - Μ. Ma r t e l l i, in AnnScAt LXVI-LXVII, 
1989-90 [1993], p. 18 sgg., figg. 14-15), suggerendomi la possibilità che essi andassero 
a integrare due ampie lacune presenti nella zona con decorazione figurata del vaso del 
museo belga. Quest’ultimo è stato nel recente studio di Jean Gran-Aymerich invece attri-
buito ipoteticamente agli scavi ottocenteschi della tomba 2 del tumulo di S. Paolo, nella 
quale avrebbe costituito il pendant ‘laico’ dell’olpe con scene del mito recuperata nel 
1988 (Rizzo - Ma r t e l l i, citt., p. 9 sgg., figg. 4-13). Una seconda coppia di olpai (ma in 
realtà il numero degli esemplari è certamente superiore, cfr. Rizzo - Ma r t e l l i, citt., p. 20, 
figg. 16-27) proverrebbe secondo questo studioso dagli scavi Mengarelli del tumulo III 
della Tegola Dipinta (J. Gr a n -Ay me r ic h , in Le mythe grec dans L’Italie antique. Fonction 
et image, Actes du Colloque [Rome 1996], Rome 1999, p. 390 sgg.). L’esame autoptico 
dell’olpe, supportato dall’adeguata documentazione fotografica del reperto fornitami da 
Cécile Evers del Musée du Cinquantenaire, che ringrazio, e l’analisi dei due frammenti 
sulla scorta delle nuove acquisizioni documentarie, hanno consentito di confermare che 
i frammenti nn. 1 e 2 appartengono aU’olpe di Bruxelles R 132 e vanno ad integrare 
perfettamente due parti della rappresentazione sino ad ora riferita ad un generico corteo 
di dignitari (tav. XLVIII, 27 c).

Possiamo invece affermare che il tema trattato è quello della prothesis di Achille al 
quale la madre Teti accarezza il capo assistita da Nereidi. Una di queste sembrerebbe 
stringere un flabello, mentre in alto è visibile un piccolo balsamario. La coincidenza 
della rappresentazione figurata con il testo omerico (Od. XXIV 44 sgg.) è puntuale, sia 
nell’accenno al lavaggio e all’unzione del cadavere («ti ponemmo sul letto, dopo averti 
deterso il bel corpo con tiepida acqua e unguento») che all’intervento di Teti accompa-
gnata dalle Nereidi e dalle Muse («venne dal mare tua madre, con le ninfe marine [...] 
Intorno a te si disposero le figlie del Vecchio del mare, pietosamente gemendo, e ti av-
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volsero in vesti immortali. Le nove Muse cantavano tutte il lamento [...] senza lacrime 
non avresti veduto un Argivo [...]», trad. G. A. Privitera). La presenza di maggiorenti 
degli Achei, rappresentati sull’olpe da due figure maschili ammantate che sorreggono 
rispettivamente un lituo ed uno scettro, è attestata nel medesimo passo del poema: la 
comparsa di Teti e delle Nereidi dall’oceano aveva portato terrore e scompiglio tra gli 
Achei presenti, i quali furono dissuasi dal fuggire e rassicurati soltanto dall’intervento 
del saggio Nestore (v. 54 sgg.).

E in corso l’esame dell’eventuale appartenenza dei frammenti 3 e 4 alla bocca e all’an-
sa dell’olpe di Bruxelles, che come è noto presenta ampie zone di restauro ed integrazioni 
non compatibili con la tipologia del vaso, come è il caso per il piede, non pertinente. A 
conclusione di questa sintetica presentazione, che anticipa lo studio, in preparazione da 
parte della scrivente, del complesso monumentale e dei singoli rinvenimenti, è necessaria 
una riflessione sul luogo di rinvenimento del gruppo dei frammenti (e quindi dell’olpe 
di Bruxelles), che come è evidente non può essere riferito a nessuno dei corredi delle 
sottostanti sepolture. Tenendo conto della datazione dell’olpe di Bruxelles, si potrebbe 
ipotizzare una sua provenienza dalla tomba A del tumulo di Campo della Fiera, posta a 
circa una decina di metri dal luogo di rinvenimento dei frammenti graffiti: la sua tipolo-
gia, vicina a quella della tomba Regolini Galassi e a quella delle due tombe del tumulo 
di San Paolo e la ricchezza, ancora percepibile malgrado i saccheggi subiti, del corredo, 
la connotano come appartenente al livello più alto del ceto aristocratico della città. Con-
sapevoli che per ora non possiamo che rimanere nel campo delle ipotesi, confidiamo che 
le operazioni di setacciatura, attualmente in corso, possano fornire qualche indicazione 
più perspicua in tal senso.

Rit a  Co s e n t in o

Su invito dell’editrice, aggiungo alcune brevi considerazioni sulla nuova bellissima 
scoperta ceretana. Non si può in primo luogo non rilevare la situazione, quasi parados-
sale, che essa rappresenta: come ha ben mostrato la dott.ssa Cosentino, il tema della 
prothesis di Achille sull’olpe di bucchero, che certo dipende dalla tradizione letteraria 
e figurativa della Grecia, non solo compare un sessantennio prima della più antica raf-
figurazione nella ceramica corinzia, ma addirittura garantisce, grazie alla didascalia, la 
correttezza dell’identificazione del soggetto sul vaso ellenico. Anche se in realtà una oi-
nochoe corinzia, che ha forse fornito lo schema compositivo alla precedente, con Achille 
sulla kline consolato da Thetis e da Fenice, reca il nome dell’eroe scritto al di sotto della 
trapeza, in posizione non molto diversa da quella dell’olpe di bucchero (Sc h e f o l d , cit., 
p. 318, fig. 351). E in sostanza la medesima situazione che la didascalia Taitale sull’ol-
pe gemella da S. Paolo ha creato nella tradizione delle figurazioni, del pari corinzie, già 
identificate come immagini di Aristaios (cfr. E. Simo n , in AA 2004, p. 419 sgg.). Ma 
veniamo all’aspetto più propriamente paleografico. L’iscrizione, come l’intera figurazio-
ne, può attribuirsi alla stessa mano che ha creato l’olpe da S. Paolo. I due vasi mettono 
a disposizione un piccolo corpus di quattro nomi, due dei quali realizzati con ductus 
sinistorso (kanna, agile), e due destrorso (metaia, taitale}. Le iscrizioni presentano una 
sostanziale omogeneità nella forma delle lettere. Il cambiamento del ductus, nella parola 
kanna, ha provocato il mutamento nella grafia di alpha·, in tutti gli altri casi con traversa 
calante nel senso della scrittura (tipo a3, G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti di epoca 
orientalizzante in Etruria, Firenze 1996, p. 379), in questo ha assunto l’aspetto più diffuso 
nell’epigrafia ceretana, con traversa montante (tipo Bagnasco a2). Per il resto il corpus 
fornisce un repertorio di sette segni (a2, a3, e, k, 1, m, n, t, χ), che consentono di inserire 
le epigrafi nell’ambito della seconda fase della scrittura ceretana, quale è stata definita 
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da G. Colonna nel 1970 (in MEFRA LXXXII, p. 637 sgg.). Una peculiarità è costituita 
dalla forma di epsilon, quasi senza codolo. Particolarmente simili mi sembrano le iscri-
zioni Co l o n n a , cit., n. 18 (= Rix, ET Cr 2.8: mi metias malehvra}·, StEtr L, 1982 [1984], 
p. 298, n. 52 (= ET Cr 2.22: mi raquvendus kasaliennaia')·, StEtr LVI, 1989-90 [1991], 
p. 352 sgg., n. 73 (mi laucies mezenties), ed anche StEtr XXXIII, 1963, p. 537(= ET Cr 
2.64: mi lardia usiles}, che presentano come caratteristica comune sigma progressivo e 
talora direzione destrorsa del ductus. All’interno del gruppo delle iscrizioni raccolte da 
Colonna nella seconda fase, si può distinguere un nucleo che presenta sigma a tre tratti 
retrogrado (Co l o n n a , cit., nn. 7-8, 14-15, 19, 23, prevalentemente associate ad alpha di 
forma Bagnasco a2; 4:2) e un nucleo, che parrebbe lievemente più recente, con sigma 
progressivo (Co l o n n a , cit., nn. 16-18, 20-22, 24-25; BdA LXIX, 1984, p. 49 sgg. = ET 
Cr 2.6+6.1; StEtr XXXIII, p. 537 = ET Cr 2.64; StEtr LXIII, 1997 [1999], p. 398, n. 
28; StEtr LVI, n. 73; StEtr L, n. 52 = ET Cr 2.22, dove si segnala una certa prevalenza 
di alpha di tipo Bagnasco a3; 8:5).

Quanto precede consente di allargare la sfera dei confronti e di ricostruire una serie 
alfabetica (segni caratteristici: alpha di tipo Bagnasco a3, epsilon con traversa inferiore 
quasi alla base dell’asta, zeta e tau con traverse alla sommità dell’asta inclinate nel senso 
della scrittura, theta a cerchio crociato, my e ny con aste di altezza quasi uguale, rho con 
occhiello piuttosto piccolo, sigma progressivo, ypsilon in genere simmetrico, chi a triden-
te con lunga asta; ductus talora destrorso), quasi identica a quella presente nell’alfabe-
tario detto da Viterbo (che riterrei di attribuire a Cerveteri); quest’ultimo si differenzia 
però sostanzialmente per la forma delle nasali, ormai con il primo tratto verticale più 
sviluppato e per chi asimmetrico, che ne denunciano una cronologia più tarda rispetto 
alle nostre iscrizioni e una appartenenza alla terza fase della scrittura ceretana. L’alfabe-
tario da Viterbo e i due vasetti configurati, usciti dalla stessa bottega, della collezione 
Froehner al Louvre e di New York (cfr. per i tre esemplari Μ. Le je u n e , in StEtr XXII, 
1952-53, p. 148 sgg., figg. 21-24), dovrebbero appartenere al periodo compreso tra terzo 
e ultimo quarto del VII secolo (all’incirca 630-620 a.C.). La seconda fase della scrittura 
ceretana si data nel secondo e nel terzo quarto del secolo, epoca nella quale vanno pro-
babilmente collocate tutte le iscrizioni destrorse (oltre a quelle sopra menzionate, cfr. 
StEtr LXIII, 1997 [1999], p. 398, n. 28). Le iscrizioni delle olpai di bucchero, per una 
certa inclinazione ad adottare il ductus destrorso, sembrano appartenere a un momento 
avanzato all’interno di questa fase, che può coincidere con la fine del terzo quarto del 
VII see. a.C., in buona consonanza con la cronologia proposta per le figurazioni (Riz-
zo-Ma r t e l l i, citt., p. 8 sg).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Or ig in e  in c e r t a e  (Clusium?)

28. The terracotta cinerary urn presented here is currently in the collections of 
the Tampa Museum of Art (this object, inv. no. 1986.285, a gift of Robert and Janette 
Moody, is published with the kind permission of the Museum. We are grateful to Seth 
Pevnick, the Chief Curator/Richard E. Perry Curator of Greek and Roman Art, for his 
assistance. We also thank Francesco de Angelis, Enrico Benelli and Anthony Tuck for 
discussing the urn and inscription with us) (tav. XLIX). According to museum records, 
local collectors purchased the urn at auction in 1983 and donated it to the museum in 
1986 (Sotheby’s, New York, Important Egyptian, Classical, and Hear Eastern Antiquities. 
Auction, Friday June 10-Saturday June 11, 1983). While the urn’s specific archaeologi-
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cal provenance remains unknown, the characteristics of its manufacture and decoration 
indicate it was produced by a workshop at Chiusi. Based on its formal characteristics 
and the paleography of the inscription, the urn probably dates to the first half of the 
second century BCE.

The five-figure battle scene in low, stamped relief on the front of the box is a type 
common to Chiusine urns of this period, though the specific narrative it represents re-
mains unknown. Along with the fluted pilasters at right and left and the dentil and tongue 
moldings above, the scene matches Marina Sclafani’s Group C, type Id (Sc l a f a n i, Urne 
fittili, cit. 3), a type likewise identified in the corpus of urn reliefs by Brunn-Körte (III, 
pp. 179-180, fig. 37). A significant amount of pigment is preserved on this example, es-
pecially reds and yellows, and the painted inscription across the top in red is clearly vis-
ible. While produced from a mold, details of the figures were added by hand. The two 
ends and the back of the box, while undecorated, preserve numerous tool and smoothing 
marks, most evident on the box’s proper right end. Its overall dimensions vary slightly, 
from 30.2-30.8 cm in height, 43.6-44 cm in width, and 22.5-23.6 cm in depth.

Though slightly longer and wider, the urn lid is similar to the box in terms of mate-
rial, firing, pigment, and preservation; its dimensions are 45.5-45.9 by 24.6 cm, with the 
figure rising approximately 24 cm from the surface of the lid. The reclining represen-
tation of the female deceased bears closest similarity to Sclafani’s lid type CIVa of the 
“Thana Helusnei” Group, of which there are a number of examples. The figure reclines 
in a traditional banqueting posture, wearing a simple short-sleeve tunic belted with a 
cord beneath the breasts and a thick mantle that covers her lower body and goes around 
her back. Her right hand grasps a tear-shaped fan, and her wavy hair is tied into a bun. 
Her features only preserve traces of pigment.

Based on the characteristics of the scene type on the box and the reclining figure, 
this urn dates to the second century BCE, most likely during the first half.

An inscription measuring 39.5 cm in length and running in right-to-left direction 
was painted in red pigment on the upper border of the box. Although the pigment is 
faded, the letters are legible:

lardi : calunei : veizasa .

The letters range in height from 2.8 cm (zeta) to 2.2 cm (gamma), with an average height 
of 2.5-2.6 cm. The style of the letterforms may be described as northern type II (cf. 
Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi, cit. 1, p. 188-193). The lower bar of epsilon is longer than 
the top and middle bars; the top bar and the medial curve downward at the end of the 
stroke. The medial bar of alpha is horizontal, and the letter appears to have been painted 
with two strokes. First, a rAo-like form was made, starting at the bottom left of the letter 
space, then moving upward and curving round to close the loop. A short vertical stroke 
was then added on the right to complete the letter. The alpha of lardi shows this strategy 
clearly; the letter looks rather like a capital R. The zeta is made with its two crossbars 
slanting downward in the direction of writing; and rho is the half-loop type. Gamma is 
lunate, but the curve at the bottom is more pronounced than the curve at the top, giv-
ing the letter a distinctly ‘cursive’ appearance. Sigma is serpentine in form. Theta has 
dot in middle, thus distinguishing it from ‘empty’ theta, the more common form of the 
letter. The words are separated by punctuation in the form of a colon ( : ); the end of 
the inscription is marked by single dot positioned a mid-line level ( · ). For punctuation 
after the final word of an inscription, cp., Rix, ET Cl 1.46, 1.54, 1.60, etc.
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The tripartite onomastic formula consists of a personal name, a family name, and a 
gamonymic. The family name of the deceased is not well represented in the corpus of 
Neo-Etruscan texts. It is found six times at Clusium and once at Perusia, and then only 
in feminine forms (Rix, ETCÌ 1.814; 1.880; 1.881; 1.1442; 1.1625; 2.32; and Pe 1.1347). 
Veiza, the family name of Calunets husband, is more frequendy attested. It is found a 
dozen times at Clusium in texts that are probably to be dated to the second century BCE 
(ET Cl 1.718; 1.1280; 1.1281; 1.1401; 1.1590; 1.1591; 1.1592; 1.1593; 1.1594; 1.1595; 
1.1596; and 1.2676).

Th e r e s a  Hu n t s ma n  - Re x  Wa l l a c e

Or ig in e  in c e r t a e

29. Documento visto sul sito Internet della ditta Sotheby’s: vendita all’asta del 5 di 
dicembre 2007 a New York. Urna chiusina di terracotta con scena del fratricidio teba- 
no, priva di coperchio, presentata come proveniente «from a Florida private collection». 
Dimensioni indicate come alt. 26,7 cm, lunghezza 44,5 cm, larghezza 22,2 cm. L’urna è 
in buono stato di conservazione, ma l’iscrizione dipinta sulla fronte della cassa, sopra la 
rappresentazione della scena, è ridotta a poche tracce, che si possono distinguere con 
difficoltà sulla fotografia, anche ingrandita (tav. XLIX).

Si tratta di una formula onomastica, con all’inizio, molto probabilmente, il prenome 
maschile Vel. Il gentilizio che segue, dopo un punto unico che si lascia indovinare sulla 
fotografia, comincia con la sequenza aul... Dopo il lambda, l’asta verticale e il trattino 
obliquo discendente che segue possono appartenere ad un ny, il che, con la traccia di 
un’asta verticale più a sinistra che può corrispondere ad uno iota, darebbe il gentilizio 
Aulni. Tale gentilizio appare undici volte in Etruskische Texte, due volte con impiego 
femminile (Pe 1.199, 200), gli altri nove esempi (tra i quali i due chiusini) corrispondendo 
ad uomini (AS 1.214, 430, 435, 474-476; Cl 1.1309, 1310; Po 5.1). Poi, dopo un punto, 
abbiamo un elemento che finisce con una desinenza genitivale in -al·, si tratta proba-
bilmente di arnQal, genitivo del prenome del padre che sarebbe stato ArnO, le tracce di 
lettere che si lasciano distinguere, prima di una lacuna che precede il gruppo al finale 
essendo interpretabili come rho, ny e theta. Pare dunque lecito proporre la lettura:

vel. aulni . arn\E\al

L’iscrizione sembra essere rimasta finora inedita.

30. Documento visto sul sito Internet della ditta Christie’s: vendita all’asta del 6 ot-
tobre 2011 a Londra, South Kensington.

Urna chiusina di terracotta con scena del fratricidio tebano, senza coperchio. De-
scritta sul sito come avente «extensive surviving polychrome decoration including in-
scription». La provenienza è indicata come «Private collection, France, 19th century» e 
viene precisato «accompanied by a French export licence».

L’iscrizione, dipinta in rosso sopra la scena, appare ben conservata nelle sue estre-
mità, a destra e a sinistra, ma presenta una lacuna di circa quattro lettere nel centro, e 
le lettere che seguono questa lacuna a sinistra, prima delle tre ultime, sono ridotte ad 
alcuni tratti (tav. XLIX).

αθ . petr[---- ] mutias

L’inizio si legge chiaramente: αθ . petr... Il testo comincia dunque con l’abbreviazione 
del prenome maschile ArnO, seguito da un gentilizio che ha come prime lettere petr... Il 
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che lascia aperte due possibilità: o si tratta del noto gentilizio Petru (quarantuno esempi 
per la forma di base in Etruskische Texte, tra i quali diciassette a Chiusi), il che lasce- 
rebbe lo spazio, prima del terzo elemento (che, come vedremo subito, pare sicuro), per 
Γabbreviazione del prenome del padre, oppure si tratta di Petruni, meno diffuso in am-
biente chiusino, ma anch’esso frequente (trenta esempi in Etruskische Texte, tra i quali 
cinque a Chiusi).

L’ultima parola, prima di un punto, ha come finale -ias·. la presenza del segno di tipo 
M, indicante in ambiente settentrionale la sibilante non marcata, mostra che abbiamo a 
che fare con un genitivo di un nome in -ia, il che corrisponde probabilmente al nome 
della madre. Le tracce di lettere che si vedono prima suggeriscono di riconoscere in esso 
Muda, conosciuto da cinque esempi, tutti chiusini, due della forma base Mutia (CIE 564 
= Rix, ET CI 1.534: θαηα : mutia : larcnal·, CIE 1242 = CI 1.49: θα : mutia .·), tre del me- 
tronimico Mutias (CIE 564 = CI 1.533: laris . petinate . mutias-, CIE 1241 = CI 1.48: αθ : 
cestna / mutias·, CIE 2552 = CI 1.2082: θαηία : petinati : mutias : calsusa).

Avremmo dunque una iscrizione che si può restituire come:

α(ηί)θ . petru [+ patronimico] (o petru\nÌ\) mutias 
(ArnO Petru o Petruni, figlio di una Mutia)

Anche in questo caso, il documento sembra essere rimasto sconosciuto nella letteratura 
epigrafica.

31. Documento visto su Internet, messo in vendita dalla ditta Bonhams Antiquities 
a Londra nel 1995.

Il «Lot 23» comprendeva due vasi etruschi, dei quali uno recava una iscrizione. La 
descrizione, purtroppo non accompagnata da una fotografia, si legge così:

«An Etruscan bucchero ware pottery urn with rolled rim, a retrograde Etruscan 
inscription on the shoulder of three names, all attested for: Susinei, Peithial, Epthrnsa, 
with a lid, a central raised knopped handle, a six-pronged star incised around it, 9 1/2 
in. (24 cm.) high ; and another uninscribed Urn, 9 in. (23 cm.), repaired, circa 6th Cen-
tury B.C.».

Mentre la descrizione del coperchio del quale il vaso era provvisto permette di pen-
sare ad una forma con bottone centrale, dal quale partivano sei tratti formante una specie 
di stella sulla sommità del coperchio, è difficile decidere quale era la forma dell’ “urna” 
stessa. L’assenza di riferimento a un piede o a manici, la precisione sulla forma del bor-
do inducono a pensare a un semplice cilindro - forma sconosciuta nelle produzione di 
bucchero. Ma il valore della definizione come bucchero, e quindi della datazione nel VI 
see. a.C. appare incontrollabile, e può essere una mera estrapolazione del venditore, per 
un vaso che sarebbe stato di colore nero o almeno scuro. Peraltro, la natura onomasti-
ca del testo, che fa pensare ad un recipiente funerario, appare poco conveniente per un 
vaso di bucchero. La natura esatta del vaso è perciò indeterminabile.

Però il testo dato per l’iscrizione pare pienamente accettabile. Il primo elemento, 
Susinei, è un gentilizio femminile conosciuto nella zona chiusina (con impiego del segno 
di sibilante s, che ivi ha valore di sibilante marcata) da tre iscrizioni funerarie di età re-
cente, dove abbiamo susinei (CIE 2815 - Rix, ET CI 1.2884: susinei pumpnasa), susine 
(CIE 1622 = CI 1.746: θα . susine), e il metronimico susinal (CIE 2824 = AS 1.500: l. 
teti . susinal). Il secondo elemento è il metronimico di questa donna, che era figlia di 
una PeiOi: ρείθίαΐ era già conosciuto, sempre in ambiente chiusino, da tre esempi (CIE 
1365 = CI 1.274: θα : cupslnei : ρείθϊαΐ-, CIE 1982 = CI 1.1092: Is : cele : Ιθ : ρειθιαΐ', 
CIE 2063 = CI 1.1558: cuslnei : ρείθίαΐ : aptäsa), e esistono sei esempi della forma di
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base peiQi (CIE 600 = Cl 1.570; CIE 915 = Cl 1.1044; CIE 1364 = Cl 1.273; CIE 1505 = 
Cl 1.854; CIE 1981 = Cl 1.1091; CIE 4764 = Cl 1.2064). Il terzo elemento, dato come 
Epthrnsa, appare meno perspicuo: ma data l’impossibilità di una sequenza [epthr], si 
può proporre una correzione in [eprth]. Avremmo allora una forma eprQnsa, che po-
trebbe essere interpretata come eprQn(ì)sa. Questa Susinei figlia di una PeiOi sarebbe 
stata la sposa di un EprOni, nome possibilmente collegato con il termine di magistratura 
eprQnevc, ma attestato in impiego onomastico a Chiusi in CIE 1305 = CI 1.136, larQ : 
tetina : arnQalisa : eprQni (come letto da Körte nel 1877, l’unico ad avere visto l’urna di 
alabastro che recava questa iscrizione, la cui lettura fu ripresa in Gamurrini, Appendice, 
n. 136, CIE 1305 e nel Thesaurus, mentre in ET fu preferita una correzione pernal. Su 
questa urna cfr. infra, 39). L’iscrizione potrebbe essere letta come:

susinei peiQial eprOnisa 
(Susinei figlia di PeiOi sposa di EprOni)

Un tale testo non sembra essere stato finora registrato nella letteratura scientifica.

32. Il Museo del Petit Palais di Parigi ha acquisito di recente un kyathos attico a fi-
gure nere che reca sotto il piede un’iscrizione etrusca, di cui devo la conoscenza alla Con-
servatrice responsabile della sezione delle antichità greche e romane, Paulette Hornby, 
che ringrazio per avermene concesso la pubblicazione. Alt. del vaso 7,3 cm, al sommo 
dell’ansa 13,2 cm; diametro della vasca 10,5 cm, del piede 5,8 cm. La vasca è decorata 
con la rappresentazione di Dioniso su un asino che cammina verso destra, tra due grandi 
occhi e due pantere alate. Datazione: circa 510 a.C. Il testo consiste in una sola parola:

catena

L’iscrizione, sinistrorsa, è graffita sotto il piede con lettere tracciate con cura, alte circa 
0,5 cm, tranne la c iniziale, più piccola delle altre. Le due a hanno la traversa calante 
verso destra, il che induce ad attribuire il documento all’area ceretana.

Si tratta di un gentilizio Catena di forma maschile, finora non attestato, ma che può 
essere considerato come equivalente a Catana, conosciuto da un’iscrizione proveniente 
da Caere e risalente al V see. a.C., incisa sotto il piede di una «grande kylix a figure 
rosse su fondo nero di buon disegno, benché decadente» (R. Me n g a r e l l i, in NS 1937, 
p. 392, n. 39). Il testo (Rix, ET Cr 2.61) si legge lede catanas: il che è stato interpretato 
come Lethe (Uberto) di Catana (E. Ve t t e r , in ÖJh XXXVII, 1948, Beibl., col. 60, n. 9; 
G. Co l o n n a , in RM LXXXII, 1975, p. 188; S. Ma r c h e s in i, Studi onomastici e sociolin-
guistici sull’Etruria arcaica: il caso di Caere, Firenze 1997, pp. 76, n. 183; 145-146; Mo- 
RANd i Ta r a b e l l a , cit. 25, p. 113).

Do min iq u e  Br iq u e l

19



Rivista di epigrafia etrusca

PARTE II 

(Iscrizioni edite)

Pa d a n ia : Rubiera

La giornata di studio organizzata il 24 novembre del 2005 a Reggio Emilia ha riuni-
to diversi studiosi per discutere i problemi connessi ai due monumentali segnacoli tom-
bali rinvenuti nell’alveo del fiume Secchia. Poiché gli atti di quel convegno non sono 
stati mai pubblicati, ritengo opportuno dar conto in questa sede di alcune osservazioni 
sulle epigrafi, che ho potuto studiare essenzialmente sulla base delle immagini digitali 
(mosaico fotografico), gentilmente messe a mia disposizione dal doti. Roberto Macellari 
(che vivamente ringrazio), e di alcuni appunti annotati al momento della prima espo-
sizione al pubblico nel 1987, sulla base dei quali ho messo a punto due apografi prov-
visori. L’attuale posizione dei cippi entro vetrine di grandi dimensioni, infatti, non ne 
consente una autopsia diretta. Ho potuto riesaminare i cippi, ma solo dentro la vetrina, il 
24.11.2005.

33. Cippo n. 1. REE 1988, n. 34; Rix, ET Pa 1.1; C. De Simo n e , Le iscrizioni etru-
sche dei cippi di Rubiera, Reggio Emilia 1992.

Come è stato già osservato, non solo i caratteri della grafia (cfr. G. Co l o n n a , in 
StEtr LIV 1986 [1988], p. 145 sgg.), ma anche lo stile delle figurazioni assicurano della 
maggiore antichità di questo monumento rispetto al n. 2. Gli animali del cippo n. 1 tro-
vano confronto nel repertorio medio- e tardo-orientalizzante iniziale, sia nella toreutica 
che soprattutto nell’intaglio dell’avorio, cfr. ad es. il frammento di pisside e i pettini da 
Castelnuovo Berardenga, che appartengono a una fase non tardissima del VII see. a.C. 
(E. Ma n g a n i, Castelnuovo Berardenga. La tomba del Poggione, in Μ. Cy g ie l ma n  [a cura 
di], Etrusker in der Toskana, Firenze 1987, pp. 329-340, nn. 1-2, taw. 79-80). Una stret-
ta connessione tipologico-stilistica con la stele del Polisportivo A di Bologna, e dunque 
con la sua cronologia tra terzo e ultimo quarto del VII see. a.C., è stata istituita già da 
me nel 1988 (A. Ma g g ia n i, Le più recenti stele della Lunigiana nel quadro dell’età del 
ferro dell’Italia settentrionale, in La statuaria antropomorfa in Europa dal neolitico alla ro-
manizzazione, Atti del Congresso [La Spezia-Pontremoli 1988], La Spezia 1994, p. 362, 
nota 11 bis) e più di recente da Μ. Ma r c h e s i, Le sculture di età orientalizzante in Etruria 
padana, Bologna 2011, p. 236.

La lettura di De Simo n e , cit., p. 6, accolta in ThLE I2, p. 24, è:

mi aviles : amOuras : ima : ame : [n]eius : Orli [n]xa : al[n]

Mentre a proposito della seconda riga, estremamente tormentata e ridotta a pochissimi 
frustrili, mi limito a constatare le tracce di due lettere (una delle quali verosimilmente 
theta) riconoscibile nel tratto di cornice che precede (a destra) quella maggiormente 
conservata, mi sembra di poter meglio motivare un intervento sulla prima parte, di cui 
fornisco un apografo parziale.

< >
VV'P 7

;\l 1 Λ
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Dopo il prenome aviles leggo con buona sicurezza i resti di un kappa-, mentre nella 
quarta parola, dopo il triplice segno di interpunzione, vedo non ima, ma il nome ana. 
Infine, dopo la lacuna che ha devastato la parte centrale del testo, riconosco, nel secondo 
segno leggibile, alla sommità dell’asta, tracce di una corta traversa orizzontale: dunque 
non iota ma probabilmente tau.

La mia proposta di lettura è in conclusione la seguente:

mi aviles kamduras : ana : ar{ o w?)x[---- v?]etus . lar // [---- ]θχ[-----}ia an\_-----]

Riconosco nella lunghissima epigrafe, in origine sviluppata in sequenza nelle due cor-
nici, almeno due cola: il primo dichiara il titolare del monumento, Avile KamQura (o 
Kamöuras); il secondo contiene forse una formula di dedica o dono, compiuto da un Ana, 
nome individuale (prenome) assai diffuso, da intendere probabilmente come il figlio di 
Avile, secondo un formulario ben noto contemporaneamente nell’Etruria settentrionale. 
La sequenza lacunosa \etus potrebbe essere integrata in v\etus.

Il gentilizio kamdura, al momento non attestato, appare come una forma in -ra (iso-
funzionale a -na, cfr. De Simo n e , loc. cit.), da un nome *kamdu, forse da collegare con 
il recente canQu, attestato a Tarquinia e Chiusi (Rix, ET, ad v.), con scambio m/n forse 
come, però in età recente, ramila : randa a Cerveteri (ET, ad w.).

34. Cippo n. 2. Rix, ET Pal.2; De Simo n e , cit. 33, p. 10.
Il repertorio animalistico del secondo cippo di Rubiera, pur redatto con una certa 

spigliatezza ‘provinciale’, trova confronti convincenti nel bestiario etrusco-corinzio del 
Pittore della Sfinge Barbuta: cfr. ad es. il profilo del muso e la forma dell’occhio dei leoni 
con quelli di opere della fase media del Pittore, come J. G. Sz il a g y i, La ceramica etrusco-
corinzia figurata I, Firenze 1992, p. 102, nn. 71, 73, tav. XXXV d-e (che hanno peraltro 
un collo molto più massiccio); per la forma singolare delle ali apparentemente cortissime 
e fortemente arricciate in alto (impressione provocata probabilmente dalla caduta del 
colore con cui doveva essere redatta la parte prossimale delle ali, che si sovrapponeva 
al corpo), mi sembra si possa indicare il modello nelle sfingi del Pittore, dove compare 
anche il tipo di coda piegata a ‘S’, cfr. Sz il ä g y i, cit, p. 114 sgg., n. 32, tav. XXXIII. Ne 
può derivare una cronologia nell’avanzato ultimo quarto del VII see. a.C.

ïf ΠϋτίίΊ I

L’epigrafe è in scriptio continua, cioè senza elementi di interpunzione. Due sono le 
zone di interruzione del testo: la prima è determinata dal rilievo a fascia verticale, che 
segna nettamente il punto di inizio e di fine del testo, come è dimostrato dal sovrapporsi 
dell’ultima lettera di amake ad esso. La seconda interruzione, evidentissima, è segnalata 
da un lungo solco verticale, che sottolinea lo stacco tra due enunciati (la «pausa sintat-
tica» di De Simo n e , cit., p. 13).

La correzione che propongo riguarda la parte iniziale del testo {tav. L). Il primo 
enunciato è stato letto da De Simone (e con lui da tutti i commentatori, con la sola 
eccezione di Ba g n a s c o  Gia n n i, cit. 27, p. 295, che ha avanzato qualche dubbio sulla 
identificazione della prima lettera del gentilizio, finendo però per accettare la lettura 
consolidata):

kuvei puleisnai mi isive

Mi sembra infatti evidente che la prima lettera del gentilizio sia non una pi, in questa 
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forma assolutamente inusitata, bensì un beta, perfettamente riconoscibile nella sua com-
pleta articolazione.

La mia proposta di lettura è dunque la seguente:

kuvei huleisnai wzxxxt'e

Alla base del gentilizio femminile sembra possibile ipotizzare un nome individuale (for-
se buie) vicino a quello, attestato a Cerveteri nel VI see. a.C. hulu (Rix, ET Cr 2.60). 
La serie dei segni che segue la formula onomastica della donna risulta di difficilissima 
lettura. La proposta di De Simone, mi isive, non sembra avere molte alternative. Se la 
lettura dello studioso è corretta, sembra altrettanto senza alternative la divisione del te-
sto da lui proposta: mi isive.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Spin a

35. REE 1978, n. 52 (G. Ug g e r i); Rix , ET Sp 2.80; ThLE I2, p. 307, s.v. 
L’iscrizione, datata anche in base al corredo di accompagno nella prima metà del

III sec. a.C. (G. Ug g e r i, Primo contributo all’onomastica spinetica, Mesagne 1978, p. 384 
sg., n. 48), è stata trascritta come

Jt petines

con questa giustificazione: «il primo segno sembra un errore (π greco al posto di p etru-
sco), che si è prima tentato prima di correggere ed è stato poi abbandonato». In realtà 
l’apografo mostra che lo scrivente prima ha tracciato una p, quindi l’ha corretta in un Jt 
(non il contrario!), cui ha fatto seguire non una p ma un λ, come appare dai due tratti 
della lettera di quasi pari lunghezza, per poi ritornare all’opzione iniziale di scrivere in 
lettere etrusche. E un caso esemplare di interferenza fra le due maggiori tradizioni scrit-
torie conviventi da tempo nella comunità spinetica. La trascrizione corretta (già da me 
anticipata in Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi, Catalogo della mostra [Fer-
rara 1993-94], Ferrara 1993, p. 140) è pertanto

nketines

Trattasi di un tipico gentilizio ‘toponimico’, secondo la terminologia di J. Hadas-Lebel, 
avente per riferimento la città di Plestia (come anticipato in art. e loc. cit.), il cui etnico 
in umbro, a giudicare dalle famose dediche alla dea Cupra, era Pletino- (G. Ro c c a , Iscri- 
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zioni umbre minori, Firenze 1996, p. 84 sg.; Screhto.est. Lingua e scrittura degli antichi 
Umbri, Catalogo della mostra [Perugia-Gubbio 2011-12], Perugia 2011, p. 25 sgg., nn. 
19-22). Una variante fonetica del gentilizio è pittine (Rix, ET Pe 1.1156), mentre una sua 
probabile abbreviazione è a Spina la sigla pie (REE 1991, n. 36).

Gio v a n n i Co l o n n a

Ag e r  Fa e s u l a n u s : Frascole (Dicomano)

36. Nella bella pubblicazione dei recenti scavi di Frascole, curata da Laura Pao-
li, Frascole etrusca: l’area archeologica di San Martino a Poggio, Dicomano 2013, una se-
zione, redatta precisamente da M. G. Scarpellini, è dedicata alle nuove iscrizioni prove-
nienti da questo sito, la cui natura non è stata ancora completamente chiarita, ma nella 
quale un ruolo assolutamente eminente dovevano rivestire i velasna, cui appartengono 
tre dei nuovi testi iscritti (ibidem, p. 47 sgg., nn. 1, 2, 9).

Un altro testo (ibidem, n. 3) presenta una diversa iscrizione per la quale propongo 
una lettura differente rispetto a quella scelta dall’editrice.

Si tratta di un frammento di fondo di ciotola a vernice nera identica per forma e 
fabbrica a quelle che recano il nome dei velasna (tav. L).

La lettura proposta è
mi kaere

Mi sembra però necessario leggere il testo rovesciando il frammento. Ne consegue la 
lettura

mi cu/re

La terza lettera ha l’aspetto di un kappa. Il periodo cui il vaso appartiene, circa il 300 
a.C., consentirebbe bensì una pur tarda presenza del segno nell’Etruria settentrionale. 
Penso tuttavia che si tratti di un gamma soprascritto a un’asta, probabilmente graffita 
per errore ripetendo lo iota precedente.

Più problematica la lettura del terz’ultimo segno: la scelta tra epsilon, digamma e 
pi non è facile, data la presenza di una profonda scheggiatura che ha investito la parte 
inferiore dell’asta, dalla quale, sulla base della fotografia, sembra dipartirsi una traversa 
a metà altezza. L’alternativa tra una lettura euere (per evere?) e cupre mi sembra irrisol-
vibile su base puramente paleografica.

Data la problematicità di una forma euere (che potrebbe essere un po’ macchinosa-
mente interpretata come forma equivalente a evere, da collegare a ever come fiere a fieri), 
preferisco leggere cupre, eventualmente forma onomastica da are. cupure (cfr. Rix, ET 
Vs 1.113). Rimane la difficoltà di una costruzione con pronome e nome al nominativo, 
dissonante rispetto alla generalità delle altre iscrizioni di possesso che vengono dal sito. 
Cfr. per la stessa costruzione, ET Cs 2.8; su cupre, cfr. anche A. Ma g g ia n i, in AnnMu- 
seoFaina XII, 2005, p. 45 sg.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Po pu l o n ia

37. REE 2005, n. 6 (Μ. Bo n a mic i).
La revisione dei materiali rinvenuti nello scavo degli anni 1977-1980 del comples-

so ‘industriale’ di Populonia ha consentito di individuare una larga ciotola d’argilla fi-
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gulina, forse fungente da coperchio, databile, anche in base al contesto stratigrafico di 
provenienza, alla prima metà del V see. a.C. Il vaso reca a ridosso dell’anello del piede 
l’iscrizione destrorsa

evi

Giustamente la Bonamici rileva la difficoltà di un soddisfacente inquadramento ermeneu-
tico del lemma. Mi domando se non sia il caso di pensare a un errore di scrittura per

vei

Sono molti infatti gli esempi di metatesi grafica e/v, anche di epoca arcaica, come evr- 
tun per vertun (Rix , ET Cr 3.16), evlOur per velOur (REE 2009, n. 97), muluevneke per 
muluveneke (ET CI 3.2), ecc. Se l’ipotesi, come credo, coglie nel segno, acquistiamo 
un’ulteriore testimonianza del culto di Vei, la Demetra etrusca (da ultimo V. Be l l e l l i, 
in Antropologia e archeologia a confronto: rappresentazioni e pratiche del sacro, Atti del 
Secondo incontro di studi [Roma 2011), Roma 2012, pp. 455-476), già assai ben docu-
mentato in Etruria meridionale (per quella padana vedi ora D. Ma r a s , in L’Etruria dal 
Paleolitico al primo Ferro. Lo stato delle ricerche, Preistoria e protostoria in Etruria, Atti 
del X Incontro di studi [Valentano-Pitigliano 2010], Milano 2012, p. 884). Un culto 
in questo caso non santuariale ma domestico, a giudicare dal contesto di provenienza, 
come a Regae e forse a Roselle (D. Ma r a s , Il dono votivo. Gli dei e il sacro nelle iscrizio-
ni etrusche di culto, Pisa-Roma 2009, pp. 108 e 122). Trovare Vei venerata a Populonia 
nel V see. a.C. non meraviglia, dati i rapporti dell’epoca con Siracusa (G. Co l o n n a , in 
Atti Firenze III, p. 446 sgg.), e ancor meno meraviglia trovarla venerata nel quartiere ‘in-
dustriale’, dove le preoccupazioni annonarie, stanti le limitate risorse agrarie della città, 
non dovevano mancare.

Gio v a n n i Co l o n n a

Pe r u s ia

Nel catalogo Casa d’aste Pandolfini. Arte orientale, reperti archeologici, Firenze, 21 
novembre 2012, pp. 92-94, nn. 285-290, sono state presentate sei urne perugine, alcune 
delle quali iscritte (su ciò cfr. Μ. A.Tu r c h e t t i - A. Ma g g ia n i, in Notiziario della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Toscana 8, 2012 [2013], p. 273 sgg.). Accanto ad 
alcuni testi noti e già correttamente editi (Casa d’aste Pandolfini, cit., n. 286: CIE 3341 
= ThLE I2, p. 558 in latino, LARTLA.FIRMI.L; Casa d’aste Pandolfini, cit., n. 287: G. 
Co n e s t a b il e , Dei monumenti di Perugia etrusca e romana, della letteratura e bibliografia 
perugina IV. Monumenti etruschi scritti e figurati, Perugia 1870, n. 389; CIE 4523; Rix, 
ET Pe 1.1007; ThLE I2, p. 54, 101, aule cuies) si contano una iscrizione (n. 288), vero-
similmente inedita ma di difficile lettura e che abbisogna di un attento esame autoptico 
che non è stato possibile eseguire, e una già edita, ma della quale è possibile perfezio-
nare la lettura (cfr. 38). Le urne iscritte nn. 286, 287, 290 risultano tutte pertinenti alla 
collezione del marchese Mario Antinori, nei cui terreni furono rinvenute nella seconda 
metà del sec. XIX. Nel 1896 erano tutte conservate nella villa del nobiluomo a Monte-
vile (località prossima all’ipogeo dei Volumni a Perugia). Molto probabilmente anche le 
altre urne, sia quelle anepigrafi che quella con iscrizione scarsamente leggibile (Ma g g ia -
n i -Tu r c h e™, citt., n. 288) facevano parte dello stesso complesso.

Il marchese Antinori possedeva vaste proprietà terriere in aree di necropoli etru-
sche e romane di Perugia. In suo possesso risultano alcuni grandi gruppi di urne iscritte, 
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editi nel primo volume del Corpus Inscriptionum Etruscarum. Cfr. ad es. CIE 3421-27 
(podere S. Pietro, tomba dei Veli); CIE 3578-90 (Montevile, tomba dei Vipi), 3417-20 
(tomba degli Scefi). Soltanto una minima parte di questa vasta collezione risulta con-
fluita nelle collezioni statali del Museo di Perugia (ad es. le due eccezionali urne fittili 
della tomba dei Vipi, cfr. Μ. Cipo l l o n e , in Μ. Ca n t e  - D. Ma n c o n i [a cura di], Museo 
Archeologico Nazionale dell’Umbria. Chiostro Maggiore, Lapidario, Perugia 2004, p. 52 
sg., nn. 174-175).

38. G. B. Ve r mig l ig l i, in Bulllnst 1841, p. 70, n. 21; Co n e s t a b il e , cit., n. 596; CIE 
3427; Rix, ET Pe 1.634; ThLE I2, p. 120.

Nel catalogo Casa d’aste Pandolfini, cit., è pubblicata al n. 290 un’urna cineraria 
iscritta, di travertino.

Coperchio: 44 x 32 x 11 cm. Cassa: 37 x 33 x 30 cm. Coperchio displuviato liscio. 
Cassa quasi cubica su peducci appena accennati, liscia.

L’urna è stata rinvenuta nel podere S. Pietro, in terreno di proprietà Antinori. Nel 
1896 l’urna era nella villa di Montevile del marchese Mario Antinori (O. A. Danielsson, 
sub CIE 3427).

Nel campo è incisa una iscrizione etrusca a grandi lettere, piuttosto trascurate, già 
letta:

sertur e / tru cainis

L’autopsia realizzata presso la Casa d’aste in Firenze ha consentito di proporre una let-
tura più corretta:

WA
03 ) V(1

sertu . pe/tru : caenal

L’epigrafe è redatta secondo il tipo di scrittura regolarizzata, apparentemente precoce, 
come indica la forma di rho senza codolo. Tra il prenome e il gentilizio si vede un solo 
grosso punto, mentre tra gentilizio e metronimico lo stacco è ottenuto con due punti 
sovrapposti. La nuova lettura consente di eliminare la ingombrante occorrenza del no-
men etru, ora attestato a quanto pare da un solo documento, pure esso perugino (Rix, 
ETPe 1.1011) che dovrebbe essere sottoposto però a attento riesame. Il prenome oer- 
tur, molto diffuso anche a Perugia, compare nella forma abbreviata oertu(r) (forse una 
seconda volta a Perugia, cfr. ETPe 1.1217; già De e c k e , Etruskische Forschungen III. Oie 
etruskischen Vornamen, Stuttgart 1879, p. 213 aveva proposto l’integrazione \_p]etru). Il 
nomen petru è largamente attestato nel Perugino, anche con un sepolcro della gens in 
località non determinata (Pe 1,875-882). Il terzo elemento è il metronimico, con le tre 
ultime lettere in legatura, caenal, per cainal, verosimilmente perugino (cfr. carni Pe 959- 
960, 1166, 1186, 1260).

La datazione va circoscritta probabilmente alla prima metà del III see. a.C.

Ma r ia  An g e l a  Tu r c h e t t i - Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Cl u s iu m

39. Rix, ET CI 1.136; CIE 1305; CII App. 136; W. De e c k e , Die etruskischen Beam-
ten- und Priestertitel, Etruskische Forschungen und Studien VI, Stuttgart 1884, 19, no. 
37; G. Ga mu r r in i, in NS 1900, 215; NRIE 349; R. La mb r e c h t s , Essai sur les magistratures 
des républiques étrusques, Bruxelles 1959, 41-42, no. 4; TLE 463-464; ThLE F, 116.

CIE 1305 / Rix, ET Cl 1.136 is inscribed on the box of an alabaster cinerary urn 
that is now in the collections of The Field Museum in Chicago, USA (inv. no. 26119. 
We thank Jamie Kelly and Bill Parkinson of the Field Museum in Chicago for the pho-
tograph of the inscription and for permission to publish. Catalog number 808.26119. © 
The Field Museum). In the CIE entry for this inscription (CIE 1305), Körte said that 
a tomb was discovered in September 1877 on land belonging to Pietro Casuccini near 
the painted tomb at Colle, and while it had been looted in antiquity, there were two in-
scribed urns inside (this and CIE 1306 / ET Cl 1.137).

The urn is in relatively good condition, and the style of carving, as well as preser-
vation of the pigments, indicates that the lid and box probably do belong together. A 
male figure with bare torso reclines atop the lid, his lower body draped in tunic, and a 
mantle wraps underneath the belly and goes up and over the left shoulder and arm. He 
wears a garland hanging from his neck, his extended right arm, though damaged, holds 
a phiale mesomphalos decorated with a grain pattern, and his left arm is propped up on 
two cushions. His left hand grasps around a rectangular object painted in yellow with 
dark horizontal lines across the front and some vertical lines on the side. His index and 
middle finger extend over the object, and his other two fingers curl underneath it. This 
may be a representation of a book or text on linen.

On the front of the box (tav. L) is a relief scene composed of four figures. On the 
far right is a winged Vanth, holding onto a long implement in her left hand and grabbing 
the bridle of a horse bearing a mounted figure dressed as a warrior, his head now miss-
ing; this probably represents the deceased. Behind the horse is another warrior in crested 
helmet, holding a shield and a long spear, and behind this figure is another winged Vanth 
holding a long implement in her left hand and what may be a scroll in her right.

The inscription is incised across the top of the box in a flat register, beginning from 
the right edge and continuing to nearly the left edge. The letters at the beginning pre-
serve substantial amounts of red pigment, and the color is much more faded toward the 
left.

: e I n O<J13:R1|'· 'J 4 0 4

Since the inscription’s initial pubheation in 1880, the transcription of the text has 
gone through various permutations. We cite in (la-le) the transcriptions found in the 
literature on the inscription. We assume that the first citation in parenthesis is the ulti-
mate source for the readings that appear to the right of the arrows.

(la) larQ : titina : arndalisa : eprQni (CII App. 136 -> De e c k e  1884, 19, no. 37)
(lb) lar0 : tetina : arnQalisa : eprQni (CIE 1305 —> La mb r e c h t s  1959, 41-42, no. 4; TLE

464; ThLE I2, 116)
(lc) lard : tetina : arnQalisa : etrnis (Ga mu r r in i 1900, 215)
(ld) lar3 : tetnia : arnQalisa : etrnis (NRIE 349 —> TLE 463)
(le) lard : tetina : arndalisa : pernal (ET 1.136)
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The reason for Gamurrini’s alteration of the final word of this epitaph from his 
original transcription of eprdni to etrnis, (lc), remains unclear, as does the reading of the 
final word in Rix, ET, (le), as eprnql with subsequent correction to pernal (it is worth 
noting that Rix, Cognomen, 147, footnote 118 was aware that the incongruent readings 
eprOm and etrnis likely pointed to variant readings of the final word of the same inscrip-
tion). Fortunately, the rediscovery of the urn in the Field Museum collection permits us 
to determine the correct reading for the final word and for the inscription as a whole 
(autopsy, Theresa Huntsman, November 2011).

The final word of the inscription is eprQnis (r represents a palatal sibilant), and it 
is followed by punctuation in the form of a colon. The inscription is to be transcribed 
as in (2):

(2) larQ : tetina : arnQalisa : eprQnis :

eprOnis does not belong to the Etruscan onomastic inventory, but is to be connected 
etymologically, as was seen already by De e c k e  1884, 19, no. 37 (see Rix, Cognomen, 169; 
La mb r e c h t s  1959, 41-42, and Μ. Cr is t o f a n i, L’amministrazione dello stato nell’età delle 
'repubbliche’, in Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1985, 135). Articles on Etrus-
can magistracies published after ET appeared in print do not include the term eprQni. 
See, for example, the note in A. Ma g g ia n i, Appunti sulle magistrature etrusche, in StEtr 
LXII, 1996 [1998], 114, footnote 85), to the political or administrative titles eprdnevc 
and eprQieva attested in inscriptions from Tarquinia (ET Ta 1.27, AT 1.1, AT 1.108) and 
Volsinii (ETVs 1.179) (a morphological relationship for the stems eprO- and purQ-/purt- 
seems likely, but e-/o alternation remains without a convincing explanation despite S. 
P. Cortsen’s suggestion [Die etruskischen Standes- und Reamtentitel durch die Inschriften 
beleuchtet, Kobenhavn 1925, p. 125] that the forms beginning with e- were the result of 
a phonological prosthesis [cf. A. Ag o s t in ia n i, Considerazioni linguistiche su alcuni aspetti 
della terminologia magistratuale etrusca, in Scribthair a ainm n-ogaim. Scritti in memoria 
di Enrico Campanile, Pisa 1997, 8, footnote 38]).

We think the most likely analysis of eprdnis is as an agent noun built to a stem 
eprQn- and thus meaning “one who performs the duties associated with the office of the 
eprO-" (for the agentive suffix see K. Wy l in , Un morfema agentivo etrusco, in ArchGlottlt 
LXXXIX, 2004, 111-127). This interpretation would be more convincing were it possi-
ble to be clearer about the morphological and semantic differences between the forms, 
eprdnis, eprdnevc, and eprQieva. At the same time, the appearance of this title in an in-
scription paired with a lid figure that holds a text in his left hand lends further support 
to the interpretation of the word as related to a magistracy or political office.

Th e r e s a  Hu n t s ma n  - Re x  Wa l l a c e

Cl u s iu m : Poggio Renzo

40. Lo scarabeo in sardonica, rinvenuto nel 1928 sulla banchina destra della camera 
destra della tomba di Poggio Renzo detta del Leone, è noto attraverso un calco, dato che 
l’originale sembra introvabile. Il calco dovette essere immediatamente eseguito poco dopo 
lo scavo, dato che è questo che è stato fotografato nella edizione curata da Doro Levi 
(D. Levi, Esplorazioni sul colle di Poggio Renzo, in NS 1931, p. 204, fig. 2; tav. LI).

La decorazione figurata che mostra una dea alata che trasporta il corpo di un eroe, ap-
parentemente morto, è corredata da iscrizioni, che sono state lette nel modo seguente:

tinias ■ turan
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Più di recente L. Ambrosini, nella sua revisione delle gemme iscritte (Le gemme etrusche 
con iscrizioni, Pisa-Roma 2011, p. 34 sg., fig. 33, con bibl. e commento a p. 90; cfr. anche 
REE 2012, p. 286 sg., n. 96) ha suggerito una lettura alternativa del secondo termine, 
proponendo la lettura

atuni(a)s

nella quale sarebbe da riconoscersi il nome dell’eroe atunis. Questa lettura si basa sul ri-
conoscimento «vicino alla mano destra del giovane» di «una lettera simile a una upsilon, 
piuttosto che a uno iota». Ipotesi tuttavia non sostenibile, dato che il presunto ypsilon 
altro non è che la terminazione delle dita della mano destra dell’eroe. E invece possibile 
identificare lo iota nel campo tra il braccio piegato e il volto; più in alto, immediatamente 
al di sopra del gomito destro e quasi aderente ad esso, è perfettamente riconoscibile un 
alpha, solo parzialmente obliterato da una piccola scheggiatura. La grafia rientra tra gli 
esempi più antichi di scrittura capitale; il testo è stato inciso nell’Etruria centrale (Tar-
quinia o Vulci; meno probabilmente Orvieto).

Ne deriva la lettura

ainias : turan

La forma ainias è ovviamente la realizzazione di greco Αινείας, molto probabilmente ar-
rivato nella forma dorica ΑΙνέας; per il passaggio gr. -έα > etr. -ia-, cfr. gr. Μελέαγρος > 
etr. meliache) (De Simone, Entleh I, p. 90; II, p. 47).

L’eroe nudo è dunque il figlio della dea, che lo trasporta lontano dal campo di batta-
glia. L’immagine nuda con gli occhi chiusi sembra significare che l’eroe è morto ed è stato 
spogliato delle armi. Ciò è in contrasto con la tradizione letteraria e figurativa del passo 
omerico (cfr. l’anfora di Würzburg, su cui E. Simo n , in AA 1992, p. 235, fig. 5); l’artigiano 
ha perciò attribuito i nomi mitici utilizzando lo schema iconografico di Eos che trasporta 
il corpo di Memnon (come ha visto Simo n , cit., p. 236, fig. 6). Ma su ciò, altrove.

Ag e r  Cl u s in u s : Montepulciano

41-43. Nel giardino e nei locali annessi al ristorante II Pulcino, presso Montepul-
ciano, sono conservati alcuni coperchi e diverse casse di urne in travertino, alcuni dei 
quali con iscrizioni. La collezione appartiene ai signori Gabriella Matassini e Sergio Er- 
colani, che l’hanno acquistata dalla contessa Lessi Niccolai della Villa di Bossona. Due 
testi iscritti (41-42) provengono certamente dai dintorni di Montepulciano; la grande 
urna 43 proviene dalla collezione dell’abate Ragnini, che possedeva oggetti soprattutto 
provenienti dai suoi terreni, più prossimi a Chiusi; ma non si può escludere uno scam-
bio tra collezionisti. Il gruppo delle casse anepigrafi (f-h) presenta caratteri abbastanza 
simili e probabilmente avrà avuto origine comune, forse locale.

Agli attuali proprietari va il mio più vivo ringraziamento per avermi consentito di 
esaminare con ogni agio le urne e avermi autorizzato a renderle note.
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Mi sembra opportuno fornire una pur succinta descrizione di tutto il complesso, 
compresi i monumenti anepigrafi (di seguito: 41-43, a-h).

41. a. CIE 692; Rix, ET CI 1.1066.
L’urna iscritta, già presente nella raccolta del Lanzi (L. La n z i, Saggio di lingua etrusca 

ecc., Firenze 1824-25, II, 381 =310, n. 153) che la dice conservata a Montepulciano in casa 
Bartolini, era considerata perduta al momento della redazione del primo volume del CIE.

La cassa, di travertino (non di tufo come in CIE), liscia e fornita di quattro bassi 
peducci, è alta 40 cm, larga 44 cm, profonda 24 cm; altezza delle lettere 4-4,5 cm.

L’epigrafe è incisa nella parte superiore della fronte ed è ben conservata (tav. LI). 
Da autopsia, ne fornisco un nuovo apografo e una nuova lettura:

eiemnei : unatasa .

La grafia rientra nel tipo capitale, e suggerisce una datazione nell’ambito della prima 
metà del III see. a.C., non avanzata.

Nella silloge di Rix l’iscrizione è stata letta: eimlnei : unatasa. Tale lettura sarebbe 
stata controllata personalmente da Helmut Rix.

La nuova lettura propone un gentilizio eiemnei, del tutto improbabile e verosimil-
mente derivato da un errore del lapicida. Penso infatti che il modello scrittorio fornito 
dal committente prevedesse il gentilizio hemnei e che il lapicida abbia frainteso la prima 
lettera distaccandone l’asta sinistra (creando perciò la sequenza hemnei > eiemnei). Nel 
caso, hemnei potrebbe intendersi come esito tardo da heimnei per l’attenuazione del 
dittongo (ai > ei > e).

Se quella descritta è la dinamica che ha portato alla attuale sequenza di lettere, la 
titolare del cinerario apparteneva all’importante famiglia degli heimni, che tra il tardo IV 
e gli inizi del III see. a.C. possiede un importante sepolcro gentilizio nella non lontana 
Bettolle (cfr. CIE 408-412; ET Ar 1.55-57, 59).

Il metronimico hemnal compare una seconda volta su un’urna assegnata a località 
incerta del Senese, ma l’attribuzione appare discutibile (ET AS 1.493; cfr. Μ. Sa n n ib a l e , 
Le urne cinerarie di età ellenistica, Roma 1994, p. 103, n. 15).

La gens chiusina degli unata, presupposta dal gamonimico, è testimoniata da una 
serie di iscrizioni di provenienza incerta (CIE 3024-3028), tra le quali è compresa la nota 
bilingue CIE 3023 (cfr. E. Be n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 
25, n. 17, tav. Vili a-b).

42. b. Rix, ET CI 1.1337; CIE 894.
Grande cassa liscia in travertino (alt. 58 cm; largh. 80 cm; prof. 37 cm). Sulla fronte, 

in alto, è incisa con tratto nitido e a grandi lettere (9,5-13 cm) l’iscrizione (tav. LI)

lari) : cae rusn/ad)
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L’iscrizione è data dal Fabretti con apografo tipografico e inserita tra quelle di Monte-
pulciano. Rix, sulla base di Fabretti, leggeva larQ cae rusin[aT\. In realtà la lettura data 
sopra è assolutamente certa. L’alpha della terminazione del metronimico è stato inciso 
in basso, sotto il ny.

La grafia è di tipo regolarizzato, con rho con occhiello molto grande e breve pedun-
colo; peculiarità dello scriba sembra il ductus inverso del rho. La datazione può ancora 
porsi sullo scorcio del III see. a.C. Il metronimico, se riferibile alla gens moina pone 
un problema. Non è infatti facile giustificare la forma *ruonei rispetto alla compattezza 
delle testimonianze della forma ruoinei. Un possibilità mi sembra quella di chiamare in 
causa la forma recente femminile rauoia (CIE 266), in base alla quale è stato ricostruito 
un maschile *rauoe (Rix, Cognomen, p. 212); da *rauoe/*ruvoe/':!ruoe (come raufe/ruv- 
fe/rufef potrebbe essere stato derivato *rauoena/':’ruoena, da cui è possibile ricavare la 
forma attesa *ruona/ruonei. La gens ruoina è titolare di un ipogeo in località Tassinaie 
(Rix, ETCÌ 1. 115-129).

43. c. Ager Clusinus. Rix, ET CI 1.1385; CIE 1902.
Coperchio in travertino. Già presso l’abate Domenico Ragnini fino al 1868, e dun-

que proveniente presumibilmente dai terreni di costui, situati soprattutto a occidente di 
Chiusi. Alt. 7 cm; largh. 78 cm; prof. 39 cm (tav. LI).

d. Il coperchio è posto su una cassa con rosone a otto petali tra due foghe di acanto. 
Alt. 53 cm; largh. 69 cm in alto, 80 cm in basso; prof. 30 cm (tav. LI).

Il coperchio presenta sul piano inferiore un incasso che sembra funzionale alla siste-
mazione sulla cassa. Pertinenza probabile. L’apografo dato in CIE è sostanzialmente cor-
retto. Grafia manierata riferibile agli inizi dl II see. a.C. Altezza delle lettere 4-5,5 cm.

ar : cae : craufa : caupis : petrua/l.

La lettura vetrual (il lambda finale è iscritto sul fianco del coperchio) del Corpus (accolta 
anche nella silloge del Rix) è problematica. Le tracce di incisioni che sembrano confe-
rire alla prima lettera del metronimico l’aspetto di un digamma non mi sembrano suffi-
cienti a giustificare la lettura proposta, che restituisce un nomen (vetmi) che rimane un 
unicum. Preferisco riconoscere un più ovvio petrual, attestato soprattutto nel Chiusino 
(ET, ad v.). Una petrui (CIE 4848) è andata sposa a un laris cae (CIE 4847) ed è stata 
sepolta nell’ipogeo familiare di quest’ultimo a Città della Pieve; entrambi i coniugi sono 
imparentati per parte di madre con la nota gens SaQnei (SatneÌ). Non è impossibile che 
si tratti della madre del nostro personaggio.

La formula onomastica del personaggio, Arnth Cae Craufa Caupis riveste qualche 
interesse, presentando due cognomina, il secondo dei quali, Caupis, in virtù della ter-
minazione -is, è stato considerato da Emil Vetter (in O]h XXXVII, 1948, p. 65) insie-
me con ataris, lentis, anaris ecc. un caso di ‘Berufsbezeichnung’, ipotesi accolta da Rix, 
Cognomen, p. 149. Se si tratta veramente dell’indicazione di nomi di commercianti, si 
potrebbe pensare (ma ci sono forse difficoltà di ordine linguistico) a una connessione 
con lat. caupo (copo), usato anche come cognomen (I. Ka ja n t o , The Eatin Cognomina, 
Roma 1982, p. 321).

e. Coperchio di urna in alabastro (tav. LH). Recumbente (femminile?) acefalo con pa-
tera nella destra. Fortemente abraso. Alt. 18 cm; largh. 46 cm; prof. 29 cm. Si intrawedo- 
no tracce di lettere sul plinto. Databile probabilmente nella prima metà del HI see. a.C.
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f. Cassa di urna in travertino (tav. LII). Sulla fronte, entro campo corniciato, testa 
umana sorgente da fogliame compresa tra due grandi foglie d’acanto ripiegate verso il 
centro. Cfr. per il tipo Br u n n -Kö r t e  III, p. 215, tav. CXLIV, 7-8. Alt. 38,5 cm; largh. 
63 cm; prof. 32 cm. Databile al II see. a.C.

g. Cassa di urna in travertino (tav. LII). Sulla fronte, entro campo corniciato, due 
grandi foglie di acanto a margini fortemente ondulati, ripiegate verso l’esterno; tra esse, 
in alto, rosetta. Alt. 40 cm; largh. 49 cm; prof. 29,5 cm. Databile al II see. a.C.

h. Cassa di urna in travertino, lacunosa all’angolo superiore sinistro (tav. LII). Sulla 
fronte, entro campo corniciato, grande rosone a otto petali. Databile al II see. a.C.

Ag e r  Cl u s in u s : loci incerti

44. CIE 2619; Rix, ET CI 1.2153.
L’iscrizione, incisa sulla base del coperchio in alabastro che raffigura una donna (non 

«in tecto operculi» come in CIE, cit.), conservato al museo di Chiusi (inv. 234919) già 
nella Collezione Paolozzi (E. Sa l v a d o r i, in Μ. Sa l v in i [a cura di], Il Museo Nazionale 
di Chiusi tra storia e collezioni, Siena 2012, p. 84, fig. 38), è stata letta e puntualmente 
commentata dal Danielsson. Il suo apografo, pur preciso, presenta però un tracciato delle 
lettere eccessivamente largo. L’epigrafe è stata invece realizzata con una punta estrema- 
mente sottile (del resto ben descritta anche in CIE «litteris [...] stilo levissimo incisis»), 
che ha probabilmente costituito la guida per una definitiva versione dipinta.

La lettura è quella tradita in letteratura. Altezza delle lettere 6-6,5.

Alla gens pulfna appartengono due notevoli ipogei: il primo è situato presso la città, a 
Dolciano (ET CI 1.1-13); il secondo, della gens pulfna peris, si trova tra Chiusi e Cetona 
(CI 1.300-307). Ma non è possibile assegnare il bel coperchio figurato a nessuno dei due 
sepolcri, che contenevano solo urne di travertino.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

45. Nella tavola XII del testo del Dorow (W. Do r o w , Voyage archéologique dans 
l'ancienne Etrurie, Paris 1829), sono riprodotti due cippi chiusini arcaici frammentari 
con decorazione a rilievo; su uno dei tre frammenti del primo (fig. 1 c) si legge distin-
tamente, nonostante sia riprodotto in posizione capovolta, un alfabetario parziale, sino-
ra sfuggito alle sillogi. Dal disegno si possono vedere abbastanza chiaramente le prime 
quattro lettere di un alfabeto settentrionale, redatto nel ductus corsivizzante usuale a 
Chiusi a partire dal tardo VI secolo.

a e v z

L’uso di alfabetari su supporti a destinazione funeraria, e sulle stesse pareti delle tombe, 
è comune in molti centri dell’Etruria settentrionale; in area chiusina si segnalano i due 
notissimi alfabetari di Vigna Grande (CIE 1372-1373 = Rix, ET CI 9.1-2), una lastra di 
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chiusura di una tomba da Tolle (REE 1999, n. 8), un’urna da Chianciano (REE 1999 
n. 7) e, scendendo in età recente, una tegola da una tomba di Castellazzi di Trevina-
no (REE 2009, n. 118). Si tratta del terzo caso sinora noto di cippo chiusino a rilievo 
dotato di iscrizione, dopo CIE 3190 (= ET CI 0.4; c£r. REE 2012, n. 80) e REE 1999, 
n. 11 (che proviene dalla collezione Casuccini, come l’esemplare visto dal Dorow; ma. 
nonostante le incertezze dell’apografo, tenderei a escludere l’identità fra questo testo e 
l’alfabetario qui presentato).

En r ic o  Be n e l l i

SUANA

46. CIE 5227; Rix, ET AV 1.10.
Tra le iscrizioni menzionate nel rapporto degli scavi che la Società Colombaria di 

Firenze eseguì a Sovana tra il 1859 e il 1862, una sola era finora sfuggita alla identifica-
zione. Sul Poggio Felceto infatti G. C. Conestabile (in Atti della Società Colombaria di 
Firenze dall’anno MDCCCLVI al MDCCCXC, Firenze 1893, p. 265; ET AV 1.10) anno-
tava, «presso la tomba più bella», la presenza di una fronte rupestre a dado con iscri-
zione (tav. LII)

avle petrus / velus

L’iscrizione è stata considerata perduta.
Nel corso del censimento della necropoli realizzato tra il 2001 e il 2002, ho potuto 

identificare quanto resta dell’epigrafe nella fronte della tomba a dado n. PF 3, a po-
chissima distanza dalla tomba Pola, in pieno accordo con la precisa indicazione dello 
studioso perugino.

La parte centrale dell’iscrizione è andata perduta per il distacco di una larga scheg-
gia di roccia, ma sono perfettamente riconoscibili le poche lettere superstiti all’inizio e 
alla fine del testo. Ne fornisco un apografo da fotografia:

avl\e petr\us / vel\us\

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Vo l c e n t a n u s : dintorni di Cosa

47. CIE 11432.
L’iscrizione, apposta su un calice di bucchero di cui si ignora la sorte, è nota da un 

apografo tipografico risalente all’ispettore onorario di Siena, il senatore marchese Bona-
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ventura Chigi Zondadari, edito in NS 1876, p. 136, n. 3 e correttamente trascritto nel 
CIE come

evlustipe

(mentre in Rix, ET AV 2.15 compare la trascrizione aulustne(Ì), che diviene avlustnefi} in 
Rix -Me is e r , ET2, p. 167). Sia nel CIE che in ET2 l’iscrizione è considerata di autenticità 
dubbia. In realtà, ove si ammetta che evlus sia un errore per velus (cfr. supra, n. 37) e 
che nell’apografo tradito sia omessa, per negligenza o perché non conservata, non una 
-i ma una -r finale, la lettura risultante appare pienamente accettabile:

velus tipe[s]

Formula onomastica bimembre, in cui Tipe è un raro ‘Individualnamengentiiicium’ di 
origine anatolica, noto altrimenti solo da un’iscrizione veiente di VII see. a.C. recente-
mente edita (REE 2002, n. 71; CIE 6325; fuorviarne il richiamo a Tiple, che ha tutt’altra 
etimologia, in S. Ma r c h e s in i, Prosopographia Etrusca II 1, Roma 2007, p. 58). L’ipotesi 
di un falso è da respingere per il semplice fatto che nessun falsario poteva nell’Ottocento 
divinare l’esistenza del gentilizio in questione.

L’iscrizione è attribuita nel CIE a Orbetello, ma la sua più antica menzione la dice 
rinvenuta, con altre ceramiche iscritte di provenienza verosimilmente funeraria, «in una 
vigna presso le rovine dell’antica Cossa, oggi Ansedonia» (NS 1876, p. 136). Occorre 
dar credito all’esistenza di un insediamento arcaico situato nelle immediate vicinanze 
della colonia latina, forse sul Poggio di Malabarba che la fronteggia al di là dell’Aurelia 
(D. Le v i, in StEtr I, 1927, p. 479, tav. LXXIII; Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Grosseto, pp. 243- 
246), dove sono state segnalate nell’Ottocento tombe a camera e a tumulo e dove va pro-
babilmente localizzata anche la perduta tomba dipinta di stile orientalizzante rinvenuta 
da Marcelliani (W. He n z e n , in Bulllnst 1870, p. 36; St e in g r ä b e r , Pitt, p. 282, η. 28).

Gio v a n n i Co l o n n a

Ta r q u in ii

48. G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Una nuova iscrizione dal ‘complesso monumentale’ della 
Civita di Tarquinia, in E. Be n e l l i (a cura di), Cèn zie ziyu'/e. Per Maristella Pandolfini, 
Roma 2013, pp. 21-26.

Nel 2011 al ‘complesso monumentale’ della Civita di Tarquinia è stato rinvenuto 
un frammento di olla di impasto grezzo (inv. Cl 114/53), in giacitura secondaria in uno 
strato di frequentazione tardo del settore a nord-est della cavità naturale, ancora in cor-
so di scavo.

La forma dell’olla è assegnabile al gruppo 4b, tra le più diffuse al ‘complesso mo-
numentale’ e al santuario dell’Ara della Regina, tipica del periodo arcaico (VI-V see. 
a.C.) e condivisa con un altro frammento iscritto già edito proveniente da un contesto 
di pieno VI sec. a.C. (L. G. Pe r e g o , Produzioni in impasto di epoca arcaica ed ellenisti-
ca, vasellame e oggetti d’uso, in Μ. Bo n g h i Jo v in o  - G. Ba g n a s c o  Gia n n i [a cura di], 
Tarquinia. Il santuario dell’Ara della Regina. I templi arcaici, Roma 2012, pp. 131-163, 
in partie, p. 135).

Sei lettere rese con tratti piuttosto omogenei - di altezza fra 0,5 e 0,55 cm, larghezza 
fra 0,09-0,1 cm e profondità inferiore al mezzo millimetro - sono graffite dopo la cottu-
ra sull’orlo dell’olla. La distanza fra le lettere è parimenti omogenea, tranne che per lo 
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spazio al centro fra i due gruppi di tre lettere che risulta leggermente più ampio degli 
altri [tav. LUI).

Le lettere si leggono sempre allo stesso modo, sia seguendo ductus sinistrorso

itaiiy

sia destrorso

yiiati

Le traverse della a e della t sono coerenti, il chi ha breve peduncolo.
Il ductus destrorso risulta il più verosimile dal momento che nell’altro caso, pur 

esistendo nel repertorio dei lemmi etruschi il ben noto ita, bisognerebbe spiegare la 
geminazione iniziale della i del secondo lemma, pure noto, iy, con valore di ut (G. CO-
LONNA, Cemeteri. La tomba delle Iscrizioni Graffite, in Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i [a cura 
di], Archeologia in Etruria meridionale, Atti delle Giornate di studio in ricordo di Mario 
Moretti [Civita Castellana 2003], Roma 2006, pp. 419-468, in partie, p. 435).

Chiave di volta del testo è l’elemento lessicale yi che compare sia in necropoli, sia 
in aree sacre, soprattutto su forme vascolari aperte, ma riscontrato di recente anche su 
un cippo della tomba ‘a casa con portico’ della necropoh di Pian di Mola a Tuscania. 
Su tali basi G. Colonna ha attribuito a questo elemento un potere generativo assai for-
te, il cui significato, dibattuto fino agli anni Ottanta, lo ha portato a prediligere la sfe-
ra semantica giuridico-sacrale, affine a quella del latino “iustus, iustum”, piuttosto che 
quella di “tutto” e “ogni”, o “früher, vorherig” preferita negli ultimi anni (G. Co l o n n a , 
in REE 2011, n. 68).

Rimandando al regesto che a varie riprese G. Colonna ha messo a disposizione per 
l’elemento lessicale yi (raccolto ora in: Ba g n a s c o  Gia n n i, Una nuova iscrizione, cit., 
tab. 1), l’iscrizione si può analizzare in due modi alternativi, in scriptio continua, yiiati, 
oppure tenendo conto della lieve differenza di intercalare dello spazio centrale, yii ati 
[ibidem, p. 22).

Nel caso di yiiati si tratterebbe dell’elemento lessicale ci, con suffisso derivativo -ia 
formante aggettivi di relazione qualificanti entrambi i sessi, così come -na, e -u (G. Μ. 
Fa c c h e t t i, Appunti di morfologia etrusca, Roma 2002, p. 24; Co l o n n a , Cemeteri. La 
tomba delle Iscrizioni Graffite, cit., pp. 433-434 e nota 38). Non potrebbe infatti qui trat-
tarsi dell’omografo genitivo II [-ia) perché conosciamo dal Liber Linteus il genitivo I di 
yi, ovvero yis (G. Co l o n n a , Il santuario di Pyrgi dalle origini mitistoriche agli altorilievi 
frontonali dei Sette e di Leucotea, in ScAnt X, 2000 [2002], pp. 251-336, in partie, p. 
300, nota 194); il suffisso produce la geminazione della i che sul piano grafico-fonetico 
compare in altre iscrizioni tardo-arcaiche (G. Co l o n n a , in REE 2002, nn. 91-92, in par- 
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tic. p. 401). L’interpretazione che ne consegue è quella di un aggettivo con significato 
“pertinente %z(z)ö ” e sostantivo sottinteso coincidente con l’oggetto in sé.

Nel caso di una segmentazione χϋ ati avremmo invece almeno tre possibilità erme-
neutiche. Potrebbe trattarsi della menzione di una sola divinità χζζ(ώ), qualificata come 
ati “madre”, oppure di due epiteti divini distinti coordinati in asindeto, χζζ(ζζ) e ati. L’as-
sociazione di ati con il nome di diverse divinità femminili ricorre in numerose dediche 
(ThLE I2, p. 50 ad v.), secondo una forma di pietas tipica della cultura religiosa etrusca, 
concernente i devoti che si pongono come ‘figli’ nei confronti della divinità, anonima- 
mente definita apa o ati (Μ. Cr is t o f a n i, Sul processo di antropomorfizzazione nel pantheon 
etrusco, in Miscellanea etrusco-italica I, QuadAEI 22, Roma 1993, pp. 9-21, in partie, p. 
16). Una terza meno probabile eventualità potrebbe implicare l’indicazione di uno stato 
di ati “nel luogo χζ ”, con χζ' inteso come principio generatore, sul cui significato inten-
do tornare quanto prima.

In ogni modo il carattere ‘indigeno’ e ctonio di Uni, ricostruito da G. Colonna per 
Cerveteri attraverso l’epiteto χία (Co l o n n a , Il santuario di Pyrgi, cit., pp. 298-303), non-
ché quello della dea ctonia del santuario settentrionale di Pontecagnano, proposto da G. 
Bailo Modesti (G. Ba il o  Mo d e s t i - A. Fr e z z a  - A. Lu pia  - Μ. Ma n c u s i, Le acque attorno 
agli dei: rituali e offerte votive nel santuario settentrionale di Pontecagnano, in Μ. Bo n g h i 
Jo v in o  - F. Ch ie s a  [a cura di], Offerte dal regno vegetale e dal regno animale nelle mani-
festazioni del sacro, Atti dell’incontro di Studio [Milano 2003], Roma 2005, pp. 37-60), 
sembra adeguarsi molto bene al profilo di Uni ricostruito da Μ. Bonghi Jovino a partire 
dall’evidenza archeologica del ‘complesso monumentale’ (Μ. Bo n g h i Jo v in o , Tarquinia. 
Types of offerings, Etruscan divinities and attributes in the archaeological record, in L. B. 
VAN DER Me e r  [a cura di], Material Aspects of Etruscan Religion, Proceedings of the Inter-
national Colloquium [Leiden 2008], BABesch Suppl. 16, 2010, pp. 5-16, in partie, p. 8).

L’eventualità di una relazione con χϋ(α), ο di χϋ(α) in qualche modo ricorrente con 
ati, o la più remota possibilità di “ati nel χί ” rimandano a ulteriori orizzonti di indagine 
nella medesima direzione. “Madre” ben si adatta a una divinità ctonia e ancestrale, ma 
anche alla teologia di divinità della terra, compatibili con Uni, come Vei (G. Co l o n n a , 
Sacred architecture and the religion of the Etruscans, in N. d e  Gr u mmo n d  - E. Simo n  [a 
cura di], The Religion of the Etruscans, Austin 2006, pp. 132-168, in partie, p. 143; V. 
Be l l e l l i, Vei: nome, competenze e particolarità cultuali di una divinità etrusca, in V. Nizzo 
[cura di], Antropologia e archeologia a confronto: rappresentazioni e pratiche del sacro, Atti 
dell’incontro [Roma 2011], Roma 2012, pp. 455-478, in partie, pp. 459, 468), e leggibili 
nel concreto della gestualità ricostruita grazie ai resti del deposito ‘reiterato’ dell’area 
‘gamma’ (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Tarquinia. Il deposito votivo reiterato: una preliminare 
analisi dei comparanda, in Offerte dal regno vegetale, cit., pp. 91-102).

Gio v a n n a  Ba g n a s c o  Gia n n i

Ag e r  Ta r q u in ie n s is : Blera

49. C. Di Sil v io  - P. Di Sil v io  - N. Po l o z z i, Osservazioni preliminari sull’area sacra 
suburbana della Lega a Blera, in A. Na s o  (a cura di), Appunti sul bucchero, Firenze 2004, 
pp. 43-47.

Nel contributo viene data notizia (a p. 46 sg.) del rinvenimento nell’area sacra in 
località La Lega di frammenti di bucchero iscritti, su uno dei quali, pertinente a una 
coppa, è inciso all’esterno in direzione sinistrorsa, «immediatamente al disotto del bor-
do superiore», il prenome

avle

20
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L’iscrizione, databile a causa dell’intervento della sincope interna dopo il 470-460 a.C., 
viene ad aggiungersi al piccolo corpus delle epigrafi etrusche di Blera (CIE 5876-5878, 
10441-10444; REE 1972, n. 77; 1986, n. 14; 1993, nn. 21-22).

Gio v a n n i Co l o n n a

Ca e r e

50. CIE 5993; TLE 859; Rix, ET Cr 5.1 + 0.9 (cfr. REE 1973, n. 152).
L’iscrizione, già nota a Gamurrini, e ubicata sulla facciata di una tomba rupestre 

nell’area ‘dell’Autostrada’ della necropoli della Banditacela è ora meglio apprezzabile 
grazie alla ripulitura della zona. Il testo è inciso con lettere abbastanza irregolari; la su-
perficie è fortemente danneggiata da abrasioni dovute sia agli agenti atmosferici che ai 
rampicanti che rivestivano il tufo. La seconda sezione (destra, in basso) dell’iscrizione è 
probabilmente completa, e la lettura, già correttamente rilevata in letteratura, non pre-
senta grandi difficoltà. Molto diversa è la condizione della prima sezione, soprattutto per 
quanto riguarda l’estensione delle lacune. La posizione reciproca delle due iscrizioni fa 
pensare che si trattasse di due testi indipendenti; in tal caso, la lacuna a destra della pri-
ma sezione può contenere al massimo tre lettere, mentre la sua estensione verso sinistra 
resta indefinibile, dal momento che la superficie è ormai irrimediabilmente danneggiata. 
Accettando questa ipotesi i due testi, in scriptio continua, sarebbero da intendere come 
segue:

a [...]θζ'χ keluras [---- ]
b mine zineke kavie

Entrambi i testi devono essere stati concepiti e/o realizzati dalla medesima persona, come 
mostra il ricorrere dell’anomalo uso di (k), forse dovuto a origine non cerite dell’autore. 
Il lessema keluras potrebbe essere interpretato come un gentilizio in -ra costruito sull’ap-
pellativo celu, noto dal liber linteus e dalla tabula Capuana. Se così fosse, tenendo conto 
del fatto che la lettera frammentaria alla fine della parola che precede è probabilmente 
una e, in essa si potrebbe eventualmente ravvisare un prenome in -die, quali, ad esem-
pio, veQie o velQie.

En r ic o  Be n e l l i

Ag e r  Ca e r e t a n u s

Canale Monterano (RM), sepolcreto della Bandita (o del Largo della Bandita)

51. L. Ga s pe r in i, in Tuscia archeologica 1971, 5-6, p. 7 (= L. Ga s pe r in i, Archeologia 
e storia del territorio canalese, Tivoli 1999, pp. 138, 154).

Di questa iscrizione il compianto Lidio Gasperini ha pubblicato molti anni fa un 
apografo senza commento, di cui ho proposto la lettura racus matves in REE 1980, p. 
405, ad n. 112: lettura recepita in Rix, ET Cr 2.140 e in ThLE I2, s.w. Nulla si sape-
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va della natura del vaso fungente da supporto né della sorte che gli era stata riservata, 
come ha lamentato più volte A. Naso (in A. Ma f f e i - F. Na s t a s i [a cura di], Caere e il 
suo territorio da Agylla a Centumcellae, Roma 1990, p. 93 sg.; in A. Na s o , Architetture 
dipinte, Roma 1996, p. 177 sgg.; in P. Fo n t a in e  (a cura di), EEtrurie et l’Ombrie avant 
Rome. Cité et territoire, Actes du Colloque [Louvain-la-Neuve 2004], Roma 2010, p. 150 
sg.). Oscurità che oggi possiamo finalmente dissipare: invitato nel luglio 2013 dall’amico 
Francesco Di Gennaro a esaminare un’iscrizione etrusca di recente acquisita dal Mu-
seo Nazionale d’Arte Orientale da lui attualmente diretto, con mia grande sorpresa ho 
riconosciuto in essa l’iscrizione di Canale Monterano pubblicata da Gasperini. Devo a 
Di Gennaro sia le foto del vaso e dell’iscrizione sia un appunto a firma di R. Ciarla coi 
relativi dati ‘anagrafici’ da me appresso citati.

L’iscrizione è tracciata sotto il piede a disco di un’olpe attica a figure nere, alta 20 cm, 
appartenuta alla «raccolta di oggetti di interesse archeologico provenienti per la quasi 
totalità dal territorio di Canale Monterano», messa insieme «negli anni della sua adole-
scenza e prima giovinezza» dall’ambasciatore Ivanoe Dinaro (1940-1993). Raccolta per-
venuta al museo di via Merulana per lascito testamentario del padre del diplomatico, il 
senatore Carmelo Dinaro (t 2011), che «ha voluto così commemorare il volere del figlio 
prematuramente scomparso». L’olpe, inedita {tav. LUI) appare ricomposta per intero da 
almeno tre frammenti, con solo una piccola lacuna sul ventre: ha corpo ovoide e un’ansa a 
nastro con apofisi all’attacco superiore. Nel pannello, ravvivato da suddipinture in bianco 
e paonazzo, due guerrieri duellano a colpi di lancia, con corazze a campana, elmi corinzi 
e scudi rotondi, quello di destra con episema suddipinto in forma di gamba fortemente 
flessa (cfr. G. H. Ch a s e , The Shield Devices of the Greeks in Art and Literature, repr. Chi-
cago 1979, p. 56, n. CLXV): assistono allo scontro due personaggi ammantati con lunga 
asta tenuta verticalmente nella destra. Scacchiera sull’orlo, raggi ascendenti e meandro 
continuo sul collo. L’assai raro motivo dei raggi sul collo ritorna su un’olpe Astarita (Μ. 
Iozzo, La collezione Astarita nel Museo Gregoriano Etrusco II 1. Ceramica attica a figure 
nere, Città del Vaticano 2002, p. 83 sg., n. 90, tav. LII), datata nel tardo VI see. a.C., età 
che conviene anche al nostro esemplare, avvicinabile per lo stile al Gruppo di Leagros.

L’autopsia dell’iscrizione conferma la lettura da me proposta, togliendo ogni dubbio 
circa la a di matves, la cui traversa è inclinata verso sinistra come nell’altra occorrenza 
della lettera, e non verso destra, e per di più secante, come appare nell’apografo Gaspe-
rini. E confermata altresì la sua parziale sovrapposizione a una a preesistente, tracciata in 
posizione capovolta rispetto all’iscrizione: l’appendice sporgente ad angolo acuto dall’asta 
destra della lettera poco sopra il suo piede ne accerta la legatura con una l destrorsa. Si 
tratta di una contrassegno commerciale etrusco, noto su vasi attici da Vulci e da Capua in 
cui compare con un tratto orizzontale sul vertice (A. W. Jo h n s t o n , in Commercio etrusco 
arcaico, p. 251, fig. 6 a-b), qui assente come a Gravisca {CIE 10296).

a. al

Chi ha tracciato l’iscrizione ha pensato in un primo momento di utilizzare l’asta destra 
del contrassegno per notare la t di matves, completandola alla base - ossia nelle sue in-
tenzioni al vertice - con una lunga traversa discendente, che è venuta nella parte inferiore 
praticamente a ricalcare Γ ‘uncino’ della l del contrassegno. Il pasticcio che ne è risultato 
l’ha indotto però a replicare la lettera, sicché la trascrizione corretta del testo sarà:
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b. racus mafi'/tves

L’importanza dell’iscrizione sta nell’averci conservato l’unico gentilizio finora noto di 
*ManQura, la medievale Manturanum, il centro più popoloso in epoca etrusca del com-
prensorio dei Monti della Tolfa. Il gentilizio, formato sulla base dell’appellativo matu 
di ignoto significato presente in Rrx, ET AT 1.96 (< *Matu-e, “quello del matu”), è al-
trimenti attestato solo a Tarquinia dalla coeva o di poco più antica tomba dipinta delle 
Iscrizioni, di cui i Matve sono titolari (formazioni indipendenti sono *Matu-le, da cui i 
Matulna, e *Matu-ie, da cui il femminile latino Maduia di CIE 6126). È pertanto lecito 
pensare a un esponente della gens trasferitosi in quello che all’epoca era un centro si-
curamente dipendente da Caere (P. Br o c a t o , Necropoli etrusche dei Monti della Tolfa, 
Rossano [CS] 2009, p. 257 sgg.). E forse proprio muovendo da esso un suo discendente 
ha dato origine alla gens ceretana dei Matuna (< *Matve-na·. cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , 
cit. 25, p. 302 sgg.), assurta nel pieno IV see. a.C. a un ruolo di primo piano nella città, 
come prova la famosa tomba dei Rilievi.

Gio v a n n i Co l o n n a

Pyrgi

52. E En e i, Santa Severa tra leggenda e realtà storica. Pyrgi e il Castello di Santa Severa 
alla luce delle recenti scoperte, Grotte di Castro 2013, pp. 144 e 146, figg. 340-342.

Coppetta frammentaria a vernice nera di scarsa qualità, del diametro di circa 6 cm, 
rinvenuta nel sottosuolo del Castello di Santa Severa in corrispondenza del Grande Giar-
dino (ex Orto del Prete), in occasione dei lavori compiuti nel 2009-2010 per la messa 
in opera di serbatoi di acqua. Databile nel IV-inizio III see. a.C., reca impressa a crudo 
sotto il piede l’iscrizione (tav. LIV):

0 5 cm
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apl[us]

Rinvio per il commento al mio articolo Nuovi dati sui porti, sull’abitato e sulle aree sacre 
della Pyrgi etrusca, edito in questo volume della rivista.

53. En e i, cit. 52, p. 147, fig. 343.
Coppetta frammentaria a vernice nera di buona qualità, del diametro di circa 9 cm, 

forata in antico poco sotto l’orlo per facilitarne l’uso nella libazione. Stessa provenienza 
e cronologia del n. 52. Reca bene incisa all’interno della vasca la sigla {tav. LIV)

pa

da sciogliere sicuramente in pa{pa) o paipas), “nonno”, con probabile riferimento allo 
stesso dio Aplu. Per il commento rinvio all’articolo citato nella scheda precedente.

Gio v a n n i Co l o n n a

PARTE ΠΙ

(Note e commenti)

Spin a

54. Nelle iscrizioni nn. 115-116, 120 e 122-123, edite in REE 2011 a firma di G. Co-
lonna, si colgono le sequenze -alus, -talu/-talus. Pur ammettendo l’opportunità del richia-
mo all’ambito sabino introdotto dall’Autore per le prime due iscrizioni, mi sembra che 
la situazione storico-geografica dell’area debba indurre a considerare anche le possibili 
connessioni celtico-padane; ricordo in particolare la mia edizione, replicata in più sedi, 
del graffito vascolare in scrittura en coria ‘lateniana’ Tabu di Verdello (Bergamo), antro-
ponimo del II I see. a.C.; vedi soprattutto A. Mo r a n d i, Le iscrizioni vascolari galliche e 
romane, in A. Fo r t u n a t i - L. Pa g a n i-R. Po g g ia n i Ke l l e r  (a cura di), Verdello. Dalle 
origini all’alto Medioevo, Verdello 2003, p. 127, n. 5, fig. 5. Richiami in quella sede per 
Talu all’ambito più generale celtico ma anche all’etrusco volsiniese Talus di REE 1991, 
n. 9, ora riproposto.

55. Nell’iscrizione n. 3, dalla tomba n. 324, edita anche questa in REE 2011, G. 
Colonna interpreta la sequenza greca πίνα come πινα(ξ), vale a dire quale designazione 
di vaso con omissione della consonante finale. La vicinanza formale al raro siceliota, di 
area elima, πίνας (vedi L. Ag o s t in ia n i, Le iscrizioni anelleniche di Sicilia. Le iscrizioni 
ehme, Firenze 1977, p. 75, n. 283, e p. 171), mi fa pensare riguardo alla attestazione di 
Spina piuttosto ad una forma onomastica corrispondente a quella di area elima, discussa 
ma accettata come greca dall’Agostiniani.

Al e s s a n d r o  Mo r a n d i



296 Rivista di epigrafia etrusca

Ag e r  Vo l s in ie n s is : Civita di Bagnoregio

56. REE 2012, n. 83.
Dando conto del reperimento di due apografi della perduta iscrizione CIE 5195, 

attribuivo la loro esecuzione a «un anonimo studioso locale», che ipoteticamente iden-
tificavo col canonico E. Bacchi della Cattedrale di Bagnorea, presso il quale nel 1881 si 
trovava l’iscrizione. Non è così. Autore degli apografi, e dell’intera congerie di mss. fatti-
mi avere a suo tempo in fotocopia dalla prof.ssa Michelina Tecchi, è Giuseppe Benedetti, 
zio di Bonaventura Tecchi, morto a soli vent’anni il 22 novembre 1880. Traggo la notizia 
dall’articolo della stessa prof.ssa Tecchi pubblicato nel periodico Tuscia, n. 56, dicembre 
1992, pp. 24-26, dal titolo quanto mai appropriato “L’ «enfant prodige» di Bagnoregio”. 
Apprendiamo da esso che il giovane Benedetti, oltre a essere un insaziabile studioso di 
lingue antiche, fu anche un assai dotato pittore e disegnatore.

Gio v a n n i Co l o n n a

Ta r q u in h , Ca e r e

57. Nota su alcune riletture di iscrizioni etrusche (Tarquinia - Cemeteri)
Nel 1987 e nel 1995 ho pubblicato due rilevanti iscrizioni etrusche apportando cam-

biamenti radicali ai testi editi; si tratta della riedizione dell’esteso titolo CIE 5385, tomba 
degù Scudi (A. Mo r a n d i, La tomba degli Scudi di Tarquinia. Contributo epigrafico per 
l’esegesi dei soggetti, in MEFRA XCIX, 1987, pp. 95-110), e dell’iscrizione dipinta sul 
coperchio di sarcofago dalla ceretana tomba dei Tamsnies (A. Mo r a n d i, A proposito di 
due epigrafi etrusche ceretane, in Revue Belge de Philosophie et d’Histoire LXXIII, 1995, 
pp. 105-111). Nell’occorrenza dell’iscrizione tarquiniese il mio intervento è venuto a ri-
mediare a precedenti edizioni incredibilmente errate; nel secondo caso la mia riedizione 
soprattutto della prima parte, che è quella che più interessa, è sfuggita agli studiosi che 
hanno replicato invece quella del Rix, vedi ET II, p. 32, Cr 1.161, del tutto insoddisfa-
cente (e purtroppo confluita nel ThLE I2 di E. Benelh). In tempi assai prossimi i due 
titoli in questione sono stati ripubblicati dal Wylin su questa Rivista: K. Wy l in , Venel 
Tamsnies, la Tomba degli Scudi e gli *Epru di Cortona, in StEtr LXXI, 2005 [2007], pp. 
111-125. Questo articolo del Wylin, che si offre con marcati caratteri di revisione e di 
avanzamento ermeneutico, è l’oggetto della presente nota.

Non entro nel merito dei singoli punti dell’esegesi linguistico-ermeneutica dell’au-
tore belga; non posso però non manifestare la mia meraviglia per le estese traduzioni 
formulate, e accolte, con tale audacia; risulta evidente che quanto scritto dal Wylin non 
viene ‘salvato’ dai punti interrogativi e dalla giustificazione che si tratta di ipotesi. Ma, 
quello che più conta a mio riguardo, va detto che le riletture presenti nell’articolo cita-
to sono quelle già da me edite; così è per zilc, municlet, eprial (questa nel commento), 
arus, amce, sarcofago di Venel Tamsnies; allo stesso modo accade con l’iscrizione del-
la tomba degli Scudi. Scrivere all’inizio, in grande economia, che le mie riletture sono 
migliori di quelle degli autori che mi hanno preceduto e poi citarle come proprie nei 
singoli lemmi con puntigliosi rimandi bibliografici, il caso, ad esempio, di ciz zila'/nQce 
(già canira'/adce, cambiamento da me operato, che il Wylin è andato a ‘controllare’ sul 
posto!) a p. 117, con il pretesto di una spiegazione morfologica, ricordo al Wylin, non è 
corretto e, per la precisione, va contro le norme del diritto d’autore. Non sono riportati 
taluni miei, pertinenti, richiami lessicali a confronto (tra l’altro, la traduzione di papac 
marQc come “coppia parentale/nonni”, presentata dal Wylin come una sua intuizione, è 
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già stata avanzata dal sottoscritto tra il 1987 e il 2003). Vittima, ben più illustre del sot-
toscritto, è anche il Rix di cui è stata tralasciata (per noncuranza, per non conoscenza?) 
in un altro articolo, Il pronome -sa in etrusco, in StEtr LXX del 2005, la priorità nella 
individuazione del suddetto pronome sa, oramai affermata da tempo ma al centro di un 
acceso dibattito con il Pallottino nel corso del Secondo Congresso Internazionale Etru-
sco, Atti, pp. 1297 e 1658. Ovviamente la citazione degli Etruskische Texte da parte del 
Wylin nell’articolo sopra citato non comporta la deduzione che viene tenuta presente 
l’importante acquisizione dovuta al Rix. Ancora per quanto mi riguarda, aggiungo che 
non risponde al vero che la mia riedizione dell’iscrizione CIE 5385 è «basata», sia pure 
parzialmente, su quella del prof. Lambrechts. Ho scritto molto chiaramente in MEFRA 
come è andata questa singolare vicenda; si è trattato non di ima riscoperta, ma di una 
vera e propria scoperta, di un titolo assurdamente trascurato nella storia degli studi. Mi 
aiutò certamente la circostanza di avere una abitazione a Tarquinia a poche centinaia 
di metri dalla tomba degli Scudi e di aver lavorato su una documentazione grafica e 
fotografica sconosciuta agli studiosi. Che il Lambrechts, più che eccellente epigrafista 
(elogio di cui si compiaceva il Pallottino), sia riuscito, in un tempo che immagino molto 
ristretto, a leggere correttamente diverse sequenze - scrissi ‘molte parti’ suggestionato 
dall’approssimazione dell’edito - è un suo grande merito che mi è gradito riconoscere, 
l’ho scritto, e ancora ricordare.

Concludo con una osservazione su un particolare intervento, inutilmente meticoloso, 
operato dal Wylin nella prima parte dell’epitaffio di Venel Tamsnies, in ciò avvalendomi 
anche della fotografia che qui esibisco (tav. LIV) tratta da G. Pr o ie t t i, Cerveteri, Roma 
1986, p. 232. Dopo la successione Caisriva i due punti sono inequivocabili secondo quan-
to avevo sostenuto, con fotografia e apografo, nell’articolo sopra citato; pertanto non si 
leggerà, seguendo il Wylin, Caisriva[ti\, con relativa spiegazione linguistica, e neppure 
Caisriva[i~\ come sostenuto da altri autori.

Al e s s a n d r o  Mo r a n d i
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